
   

Listino Prezzi “Intercral Polizia Italia” 2011 - Ca laserena Village 
Prezzo di pensione completa per persona al giorno in  camera doppia per soggiorni di  minimo 7 notti,  

da sabato a sabato. A richiesta arrivi liberi. 

RIDUZIONI 3°, 4° e 5° LETTO   SUPPLEMENTI 

Bambini  
0-2 anni* 

(posto letto  
in culla 

pieghevole) 

Bambini 
2-3 anni* 

(posto letto in culla 
pieghevole) 

Bambini 
3-8 anni* 

 
Bambini 

8-12 anni* 

 
Adulti 

 
PERIODO Prezzi  

3° 4° e 
 5° letto 

3° 
letto 

4°e 5° 
letto 

3° 
letto 

4°e 5° 
letto 

3° 
letto 

4°e 5° 
letto 

3° 4° e 
5° letto 

Supplemen
to camera 

doppia uso 
singola  

al giorno  

Supplemento 
camera singola 

al giorno** 

A 28/05-04/06 
17/09-24/09 

70,00 
57,00 Gratis Gratis  Gratis     90% 80% 60% 50% 20% 21,00 13,00 

B 04/06-11/06 
86,00 
71,00 Gratis Gratis  Gratis  80% 70% 50% 40% 20% 26,00 16,00 

C 11/06-18/06 
92,00 
77,00 Gratis Gratis  80% 70% 60% 50% 40% 20% 28,00 17,00 

D 18/06-25/06 
99,00 
83,00 Gratis Gratis  80% 60% 50% 50% 40% 20% 30,00 18,00 

E 25/06-02/07 
104,00 
87,00 Gratis Gratis  80% 60% 50% 50% 40% 20% 31,00 19,00 

F 02/07-16/07 
112,00 
94,00 Gratis Gratis  80% 60% 50% 50% 40% 20% 34,00 20,00 

G 16/07-30/07 
115,00 
97,00 Gratis Gratis  80% 60% 50% 50% 40% 20% 34,00 20,00 

H 30/07-06/08 
125,00 
108,00 Gratis 80% 80% 60% 50% 50% 40% 20% 38,00 23,00 

I 06/08-13/08 
141,00 
121,00 Gratis 80% 80% 60% 50% 50% 40% 20% 70,00 35,00 

L 13/08-20/08 
159,00 
137,00 Gratis 80% 80% 60% 50% 50% 40% 20% 79,00 39,00 

M 20/08-27/08 
129,00 
111,00 Gratis 80% 80% 60% 50% 50% 40% 20% 64,00 32,00 

N 27/08-03/09 
102,00 
86,00 Gratis Gratis  80% 70% 60% 50% 40% 20% 31,00 19,00 

O 03/09-10/09 
81,00 
66,00 Gratis Gratis  Gratis  90% 80% 50% 40% 20% 24,00 14,00 

P 10/09-17/09 
73,00 
60,00 Gratis Gratis  Gratis  90% 80% 60% 50% 20% 22,00 13,00 

 

Club BluserenaPiù, il programma fedeltà Bluserena c he riserva vantaggi e sconti a chi continua a prefe rirci: all inclusive Ristorante e Bar, 
finanziamento a tasso zero, garanzia annullamento, ombrelloni nelle prime file, lettini omaggio e molt o altro ancora! 
Tessera Club (supplemento obbligatorio a partire da i 3 anni):  € 35,00 per persona per settimana.  

 Per i bambini 0/3 anni sono inclusi i seguenti servizi: posto letto in culla pieghevole, pasti e servizio in cucina-mamme/biberoneria. 

Ombrellone in prima fila € 14,00 al giorno; in seconda fila € 11,00 al giorno e in terza fila € 8,00  al giorno:  su prenotazione e disponibili fino ad 
esaurimento (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 

Animali non ammessi. 
*Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-2 anni si applica ai bambini che non abbiano ancora 
compiuto il secondo anno di età): è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini. In mancanza l’hotel applicherà lo 
sconto della fascia d’età superiore. 

**camera con unico letto alla francese largo 120 cm. 

OFFERTE SPECIALI 
Adulto + bambino  - Nel periodo dal 28.05 al 18.06.2011 e dal 27.08 al 24.09.2011 ai bambini in 2° letto si applicano g li sconti seguenti: 0-3 anni 80%, 
3-8 anni 50%, 8-12 anni 30%; dal 18.06 al 06.08.2011: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un 
solo bambino, applicando agli altri le riduzioni normali per 3°,4° e 5° letto. La presente offerta è v alida per una sola camera per famiglia. 
Speciale Sposi -  Agli sposi in viaggio di nozze riserviamo lo sconto del 10% sul prezzo della pensione completa per il periodo dal 28.05 al 18.06.2011  
e dal 20.08 al 24.09.2011 (lo sconto è subordinato alla presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo). 
Sconto Vacanza Lunga – Per soggiorni di 14 notti dal  23/07 al 06/08/2011 sconto del 10% sulla prima settimana. 

Le tariffe su indicate sono espresse in € e si intendono comprensive di IVA. Non comprendono eventuali imposte di soggiorno o affini. 

PRENOTA HOTEL+VOLO+TRANSFER  

 

CONDIZIONI GENERALI DI SOGGIORNO 
 

IL CALASERENA VILLAGE 
Il Calaserena Village è un Hotel Villaggio a 4 stelle, direttamente sulla magnifica spiaggia di Geremeas, fra Cagliari e Villasimius, nel Comune di Maracalagonis, a 35 
chilometri dall’aeroporto di Cagliari. 
Il villaggio è immerso in una folta vegetazione; un bosco di pioppi, eucalipti e tamerici lo congiunge alla spiaggia che dista mediamente 450 metri dalle camere. 
L’hotel dispone di 350 camere completamente ristrutturate nel 2009 disposte su due e  tre piani. 



   
Tutte le camere hanno bagno con doccia, aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV sat, frigo, asciugacapelli, cassaforte, giardino a piano terra, 
balcone al primo e secondo piano (eccetto alcune camere al primo piano). Sono disponibili camere comunicanti e camere per disabili.  
Il Calaserena offre spiaggia attrezzata (fondale sabbioso, nella prima fascia adatto alla balneazione dei bambini), piscina con  acquascivolo e idromassaggi, piscina 
per il nuoto;  il “Serenino Club”: mini-club Bluserena con piscina per bambini dai 3 ai 10 anni (riservato ai bambini iscritti), il “Serenup”: teeny club dagli 11 ai 13 anni 
e il “Serenhappy”: junior club dai 14 ai 17 anni, parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili, mini fattoria degli animali, cucina-mamme-biberoneria, una cucina 
gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei 
pasti principali,  mini maneggio, anfiteatro, dancing all’aperto, palestra-area fitness coperta e attrezzata (macchine isotoniche, spinning, step) aperta in orari 
prestabiliti,  campi da tennis e da calcetto, campo polivalente (basket, pallavolo,tennis), campi da bocce in erba sintetica (tutti i campi sono con illuminazione 
notturna); beach volley, beach tennis,  tiro con l’arco, percorso salute nel bosco e percorso natura didattico. Dive Center GOLD PALM IDC 5 stelle, abilitato al rilascio 
di brevetti PADI di qualsiasi livello; corsi sub anche per bambini, ricarica bombole e noleggio attrezzature; immersioni guidate anche a relitti della seconda guerra 
mondiale, escursioni in gommone con  partenze direttamente dal  villaggio. 
Il “Bluwellness Club” è un’oasi “open air” all’aria aperta che offre trattamenti di bellezza e benessere. E inoltre nel villaggio sono presenti boutique, negozi, emporio, 
rivendita giornali, tabacchi, internet point e wi-fi in alcune aree comuni, sportello bancomat,  parrucchiere, bar, parcheggio interno non custodito,  spazio TV, sale 
congressi fino a 400 posti. Gli animali non sono ammessi. 
 

I SERVIZI DEL CLUB 
TESSERA CLUB - La tessera club è obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: posto in spiaggia assegnato (un ombrellone e due sdraio per 
famiglia), uso individuale dei campi da tennis su prenotazione, uso dei campi da bocce, uso del ping pong e della palestra-area fitness, uso pomeridiano di vela, uso 
libero di windsurf e canoe, partecipazione a tornei sportivi; scuola calcio per bambini dai 5 ai 13 anni, partecipazione a lezioni collettive di tennis, vela, tiro con l’arco 
(almeno un corso collettivo per persona). Accesso al Serenino Club, al Serenup, al Serenhappy, al grande parco giochi.  
SERVIZI GRATUITI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI - Partecipazione a lezioni collettive di aerobica, spinning, fitness, ballo, ingresso alle serate dancing ed in 
anfiteatro per gli spettacoli quotidiani; partecipazione a giochi, feste.  
SERVIZI A PAGAMENTO - Lezioni individuali degli sport previsti, equitazione, mini maneggio, “Bluwellness Club”, lettini prendisole in spiaggia, ombrelloni nelle 
prime file, noleggio teli mare, tutte le escursioni comprese quelle del centro diving, servizi del dive center, noleggio autovetture e passeggini, transfer, uso cassette di 
sicurezza disponibili presso il ricevimento, internet point e wi-fi in alcune aree comuni, assistenza medica. 

 
SOGGIORNI BREVI 

Per i soggiorni di 4 notti o meno  (esclusi periodi con “Ponti” e “Festività”)  si abbuonerà la Tessera Club e si addebiteranno i seguenti supplementi alla tariffa di 
listino, per persona: € 30,00 al giorno per soggiorni di 1 notte; € 15,00 al giorno per soggiorni di 2 notti; € 10,00 al giorno per soggiorni di 3 o 4 notti. Tali supplementi 
non saranno applicati ai bambini fino a 12 anni non compiuti.  
 

CONSEGNA E RILASCIO CAMERE 
Le camere vengono consegnate entro le ore 16.00 del giorno d'arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Disponibili nella hall 
spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. 

 
RISTORAZIONE 

Il servizio è su tavoli assegnati da 8/9 persone (quindi in compagnia di altri ospiti). Acqua e vino alla spina sono gratuiti durante i pasti. Prima colazione, pranzo e 
cena sono a buffet. Sistemazione in una delle due sale ristorante, di cui una con aria condizionata.  
 

SOGGIORNO BAMBINI 
Ai bambini secondo l’età vengono applicati forti sconti o gratuità. Nell'applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno 
(ad esempio lo sconto 0-2 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il secondo anno d'età).  
E' obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti. In mancanza l’hotel  applicherà lo sconto della fascia 
d’età superiore. Il “Calaserena Village” mette a disposizione dei bimbi culle pieghevoli. A richiesta inoltre e fino ad esaurimento disponibilità si noleggiano passeggini.  
 

PRENOTAZIONI E DISDETTE PENALI 
Le prenotazioni devono essere accompagnate da una caparra pari al 40% dell’intero costo del soggiorno e dall’apposita scheda di prenotazione. Il saldo dell’intero 
soggiorno si effettuerà all’arrivo in hotel o conte stualmente al check-in online (vedi di seguito).  I pagamenti dovranno  essere versati a mezzo bonifico 
bancario intestato a Bluserena S.p.A.  su Banca Caripe S.p.A., Agenzia 1, Via Nicola Fabrizi, nr 190 65122 Pescara, IBAN IT 76 L 06245 15421 000000219511  
specificando obbligatoriamente  la causale “CV” seg uita dal numero di prenotazione o mediante carta di credito con pagamento online sul sito 
www.bluserena.it/pagamenti. Se si rinuncia al soggiorno entro 45 giorni antecedenti l’arrivo verrà rimborsato l’intero ammontare versato. Se la rinuncia perviene tra i 
45 giorni e la settimana precedente l’arrivo verrà rimborsato il 50% della caparra. Per rinunce comunicate nell’ultima settimana  prima del soggiorno non sarà 
effettuato alcun rimborso. In caso di arrivi posticipati o interruzione anticipata del soggiorno si addebiterà comunque l’intero costo del soggiorno prenotato. 
 

 
  

RECAPITI 
Calaserena Village  – Località Geremeas, 09040 Maracalagonis (CA). Per prenotazioni e informazioni Ufficio Booking tel. 085/8369777 – www.bluserena.it - 
booking@bluserena.it fax 085/7992161.  
Come raggiungere il Calaserena Village:  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 - Coordinate GPS: latitudine nord 39°10.094'; longitudine est  9°23.023'.  L’aeroporto è distante 35 Km e a richiesta è disponibile un 
servizio navetta a pagamento. 
 

I PLUS BLUSERENA PER I BAMBINI  
 
BAMBINI BLUSERENA – I villaggi Bluserena si prendono cura degli ospiti più piccoli con giochi, spazi ed attività dedicati ad ogni fascia d’età, per una 
vacanza all’insegna del divertimento e della creatività. Serenino Club dai 3 ai 10 anni dalle ore 09.00 alle ore 19.00, tutti i giorni eccetto il sabato, con possibilità 
di pranzo riservato ed assistito; Serenup dagli 11 ai 13 anni e Serenhappy dai 14 ai 17 anni dalle ore 09.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto il sabato. 
Per bambini e ragazzi un mondo di esperienze e divertimento con attività diurne e serali, sport, giochi e laboratori creativi: dalla “Serenino Dance Show” a “Blu-
Factor” (ballo, spettacolo, recitazione e gare canore) con la partecipazione al Bluserena Musical School. E poi la Scuola Calcio Bluserena e l’ ’’Athletic Day“; con 
i nostri “laboratori circensi” si apprenderanno i rudimenti di discipline circensi e giocoleria. E  ancora il  Programma Serenhappymix (lavoro del DJ) con serate a 
tema in spiaggia, discoteca e piscina. 
Un grande parco giochi per bambini. Per bambini accompagnatori dai genitori grande parco giochi recintato con gonfiabili giganti, giochi a molle, altalene, 
scivoli e altro ancora.  
 
CUCINA MAMME/BIBERONERIA – Una cucina gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi. E’  
corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed 
omogeneizzatore. E’ disponibile 24 ore su 24, con nostra assistenza negli orari dei pasti principali.  
In tali orari sono  a  disposizione delle mamme brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, frutta 
fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, tisane, the, biscotti (non disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).   
   
ASSISTENZA MEDICA - Studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. Le visite sono a 
pagamento. 

LE NOVITA’ BLUSERENA 2011  
 
CON IL CHECK-IN ONLINE LA VACANZA INIZIA PRIMA - Accedendo al sito www.bluserena.it, nell’area “PER CHI HA GIA’ PRENOTATO” almeno tre 
giorni prima dell’inizio della vacanza, sarà possibile saldare online l’importo del soggiorno ed accedere ad una corsia preferenziale effettuando il check-in in hotel 
con la massima rapidità. 



   

Listino Prezzi “Intercral Polizia Italia” 2011 - Gr and Hotel Serena 
 

Prezzo di pensione completa per persona al giorno in  camera doppia per soggiorni di  minimo 7 notti,  
da domenica  a domenica. A richiesta arrivi liberi.  

RIDUZIONI 3° 4° e 5° LETTO 

PERIODO Prezzi Bambini 
0-3 anni* 

(posto letto in culla 
pieghevole) 

Bambini 
3-8 anni* 

 
Bambini 

8-12 anni* 
Adulti 

Supplemento camera 
doppia uso singola 

al giorno 

A 24/04-22/05 
25/09-16/10 

61,00 
51,00 Gratis 80% 50% 20% 20,00 

B 22/05-29/05 
18/09-25/09 

64,00 
54,00 Gratis 80% 50% 20% 20,00 

C 29/05-05/06 
69,00 
58,00 Gratis 80% 40% 20% 30,00 

D 05/06-19/06 
80,00 
69,00 80% 60% 40% 20% 30.00 

E 19/06-03/07 
28/08-04/09 

87,00 
75,00 80% 60% 40% 20% 56,00 

F 03/07-17/07 
96,00 
83,00 80% 50% 40% 20% 62,00 

G 17/07-31/07 
104,00 
89,00 80% 50% 40% 20% 69,00 

H 31/07-07/08 
112,00 
99,00 80% 50% 40% 20% 75,00 

I 07/08-14/08 
131,00 
115,00 80% 50% 40% 20% 86,00 

L 14/08-21/08 
147,00 
129,00 80% 50% 40% 20% 99,00 

M 21/08-28/08 
119,00 
105,00 80% 50% 40% 20% 75,00 

N 04/09-11/09 
77,00 
65,00 Gratis 80% 40% 20% 30,00 

O 11/09-18/09 
73,00 
61,00 Gratis 80% 40% 20% 30,00 

 

Club BluserenaPiù,  il programma fedeltà Bluserena che riserva  vantaggi e sconti a chi continua a pre ferirci:  finanziamento a tasso zero, 
garanzia annullamento, ombrelloni nelle prime file,  lettini omaggio e molto altro ancora! 
Tessera Club (supplemento obbligatorio dal 22.05 al  04.09.2011 a partire dai 3 anni):  € 35,00 per per sona, per settimana. 
Per i bambini 0/3 anni sono inclusi i seguenti servizi: posto letto in culla pieghevole, pasti e servizio in cucina-mamme/biberoneria.  
Supplemento camera vista mare: € 15,00 al giorno per camera. 
Supplemento camera con balconcino: € 10,00 al giorno per camera. 
Supplemento camera vista mare con balconcino: € 22,00  al giorno per camera. 
Parcheggio (tutti i parcheggi dell’hotel sono a pagamento): € 4,00 al giorno; € 24,00 1 settimana; € 37,00 2 settimane. 
Ombrellone in prima fila € 14,00 al giorno, in seconda fila € 11,00 al giorno e in terza fila €  8,00 al giorno, su prenotazione e disponibili fino ad 
esaurimento (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Animali non ammessi 
* Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applica ai bambini che non abbiano ancora compiuto il terzo anno 
d’età): è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. 

OFFERTE SPECIALI 
Adulto + bambino  – Nel periodo dal 24/04 al 19/06/2011 e dal 28/08 al 16/10/2011 ai bambini in secondo letto si applicano gli sconti seguenti: 0-3 anni 
80%, 3-8 anni 50%, 8-12 anni 30%; dal 19/06 al 31/07/2011: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%. In presenza di più bambini l’offerta si applica 
ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni normali per  3° e 4° letto. La presente offerta  è valida per una sola camera per famiglia. 
Speciale Sposi – Agli sposi in viaggio di nozze riserviamo lo sconto del 10% sul prezzo della pensione completa per il periodo dal 22/05 al 19/06/2011 e 
dal 21/08 al 11/09/2011 (lo sconto è subordinato alla presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo).  
Sconto Vacanza Lunga  – Per soggiorni di 14 notti dal  24/07 al 07/08/2011 sconto del 10% sulla prima settimana.  

Le tariffe suindicate sono espresse in € e si intendono comprensive di IVA. Non comprendono eventuali imposte di soggiorno o affini. 

PRENOTA HOTEL+VOLO+TRANSFER  

 
CONDIZIONI GENERALI DI SOGGIORNO 

 
IL GRAND HOTEL SERENA  

Il Grand Hotel Serena è un Hotel e Club Vacanze a 4 stelle. Direttamente sulla spiaggia, sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi, nell'area di maggior 
interesse ambientale e storico-culturale della regione. Il Grand Hotel Serena è stato recentemente ristrutturato.  
Annesso al Grand Hotel Serena il Centro Termale di Torre Canne (gli ospiti dell’hotel vi possono accedere direttamente dall’interno dell’albergo), uno dei più moderni 
ed attrezzati complessi termali del Mezzogiorno, ristrutturato nel 2010. 
L'Hotel dispone di 320 camere dotate di bagno, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, frigo, TV sat, cassaforte. Sono disponibili camere per disabili. 
Ampia l’offerta di spazi e servizi: spiaggia attrezzata (fondale sabbioso digradante, ideale per la balneazione dei bambini), grande piscina in zona spiaggia con 
acquascivoli, ampia piscina per il nuoto (33 x 14 metri), il “Serenino Club”: mini club Bluserena con piscina per bambini dai 3 ai 10 anni (riservato ai bambini iscritti), il 
“Serenup”: teeny club da 11 a 13 anni e il “Serenhappy”: junior club da 14 a 17 anni, parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili, cucina-mamme-biberoneria, 
un’ ampia cucina gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, con assistenza e disponibilità di prodotti 
base negli orari dei pasti principali; auditorium teatro, dancing all’aperto, palestra-area fitness coperta e attrezzata (macchine isotoniche, spinning, step) aperta in 
orari prestabiliti, beach volley, beach tennis, ping-pong, tiro con l’arco,  campi da tennis, campo da calcetto in erba sintetica, campo polivalente con illuminazione 
(tennis e basket), campi da bocce con illuminazione, stupendo parco e laghetto con sorgenti, percorso salute, galleria commerciale con coiffeur, bazar, boutique, 



   
emporio, giornali, tabacchi, sale ristorante, bar, ambulatorio medico (aperto nell’orario delle Terme), chiesetta interna, sale soggiorno e riunioni, internet point e wi-fi 
in alcune aree comuni, bancomat, sala TV, parcheggi a pagamento non custoditi per tutti gli ospiti, campo da golf 18 buche “San Domenico Golf” a pochi chilometri 
dall’hotel, maneggio a pochi chilometri dall’hotel. Gli animali non sono ammessi. 

 
I SERVIZI DEL CLUB 

TESSERA CLUB - La tessera club è obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi dal 22 maggio al 4 settembre 2011: posto in spiaggia assegnato 
(un ombrellone e due sdraio per famiglia), uso dei campi da tennis su prenotazione, uso dei campi da bocce, uso pomeridiano di vela, uso libero di windsurf e canoe, 
uso dei pedalò, partecipazione a tornei sportivi, scuola calcio per bambini dai 5 ai 13 anni, partecipazione a lezioni collettive di tennis, vela, ginnastica, tiro con l’arco 
(almeno un corso collettivo per persona), uso della palestra all’aperto. Accesso al Serenino Club, al Serenup, al Serenhappy, al grande parco giochi. 
SERVIZI GRATUITI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI - Dal 22 maggio al 4 settembre 2011: partecipazione a lezioni collettive di aerobica, ballo; ingresso alle 
serate dancing e agli spettacoli quotidiani; partecipazione a giochi, feste. 
Dal 24 aprile al 22 maggio e dal 4 settembre al 16 ottobre 2011: posto in spiaggia (un ombrellone e due sdraio per famiglia); uso dei campi da bocce, uso dei pedalò; 
partecipazione a giochi e tornei di carte, bocce e freccette; uso individuale dei campi da tennis su prenotazione, ingresso alle serate  dancing e agli intrattenimenti 
serali; uso della palestra all’aperto e uso della piscina esterna con acquascivoli. 
SERVIZI A PAGAMENTO - Per l’intero periodo di apertura: ombrelloni nelle prime file, lettini prendisole in spiaggia, noleggio teli mare, prestazioni e servizi proposti 
dal Centro Terme, parcheggi, transfer, internet point e wi-fi in alcune aree comuni, noleggio cassette di sicurezza disponibili presso il ricevimento, assistenza medica. 
Dal 22 maggio al 4 settembre 2011: lezioni individuali degli sport previsti, equitazione, escursioni, noleggio biciclette. 

 
CENTRO TERMALE 

Contigue al Grand Hotel Serena, e accessibili direttamente dall’albergo, si trovano le Terme di Torre Canne, uno dei più moderni ed attrezzati complessi termali del 
Mezzogiorno. Il Centro Termale è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Aperto dal 01.05.2011  offre tutti i trattamenti termali classici: fangoterapia, 
fangobalneoterapia, cure inalatorie, cure angiologiche, cure per la sordità rinogena, riabilitazione motoria, fisioterapia, idrokinesiterapia, idromassoterapia nonché 
trattamenti estetici, benessere e di abbronzatura.  
È obbligatoria la prenotazione per cure vasculopatie periferiche e cure per la sordità rinogena; è comunque consigliabile prenotare anticipatamente tutte le cure. Per 
informazioni e prenotazioni www.termeditorrecanne.it o  info@termeditorrecanne.it 
Nel  “Club BluserenaPiù” sono previsti sconti e vantaggi sui servizi del centro termale. 
 

SOGGIORNI BREVI 
Per i soggiorni di 4 notti o meno (esclusi periodi con “Ponti” e “Festività”)  si abbuonerà la Tessera Club ove prevista e si addebiteranno i seguenti supplementi alla 
tariffa di listino, per persona: € 30,00 al giorno per soggiorni di 1 notte; € 15,00 al giorno per soggiorni di 2 notti; € 10,00 al giorno per soggiorni di 3 o 4 notti . Tali 
supplementi non saranno applicati ai bambini fino a 12 anni non compiuti. 
 

CONSEGNA E RILASCIO CAMERE 
Le camere vengono consegnate entro le ore 15.00 del giorno d'arrivo; devono essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Disponibili spogliatoi con 
docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. 
 

RISTORAZIONE 
In hotel il servizio è su tavoli assegnati da 8 persone (quindi in compagnia di altri ospiti dell'hotel). Acqua e vino alla spina sono gratuiti durante i pasti. Prima 
colazione, pranzo e cena sono a buffet. Sistemazione in una delle due sale ristorante di cui una con aria condizionata.  
 

SOGGIORNO BAMBINI 
Ai bambini secondo l’età vengono applicati forti sconti o gratuità. 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).  
E' obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia 
d’età superiore. Il Grand Hotel Serena mette a disposizione dei bimbi culle pieghevoli. 

 
PRENOTAZIONI E DISDETTE PENALI 

Le prenotazioni devono essere accompagnate da una caparra pari al 40% dell’intero costo del soggiorno e dall’apposita scheda di prenotazione. Il saldo dell’intero 
soggiorno si effettuerà all’arrivo in hotel o conte stualmente al check-in online (vedi di seguito).  I pagamenti dovranno essere versati a mezzo bonifico 
bancario intestato a Bluserena S.p.A.  su Banca Caripe S.p.A., Agenzia 1, Via Nicola Fabrizi, nr 190 65122 Pescara, IBAN IT 76 L 06245 15421 000000219511 , 
specificando obbligatoriamente la causale “GH” segu ita dal numero di prenotazione o mediante carta di credito con pagamento online sul sito 
www.bluserena.it/pagamenti. Se si rinuncia al soggiorno entro 45 giorni antecedenti l’arrivo verrà rimborsato l’intero ammontare versato. Se la rinuncia perviene tra i 
45 giorni e la settimana precedente l’arrivo verrà rimborsato il 50% della caparra. Per rinunce comunicate nell’ultima settimana prima del soggiorno non sarà 
effettuato alcun rimborso. In caso di arrivo posticipato o interruzione anticipata del soggiorno si addebiterà comunque l'intero costo del soggiorno prenotato.  
 

 
 

RECAPITI 
Grand Hotel Serena  - Via Appia 2, 72016 Torre Canne di Fasano (BR). Per prenotazioni e informazioni Ufficio Booking tel. 085/8369777 - fax 085/7992161 – 
www.bluserena.it - booking@bluserena.it. Come raggiungere il Grand Hotel Serena:  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. Coordinate GPS: latitudine nord 40°49' 
55.43"; longitudine est 17°28' 0.11". In treno: la stazione di Fasano è  collegata al Grand Hotel Serena con i mezzi pubblici o a richiesta con il servizio transfer. In 
aereo: aeroporto di Bari a 77 km e aeroporto di Brindisi a 50 km; a richiesta è disponibile il servizio transfer. 
 

I PLUS BLUSERENA PER I BAMBINI  
 

BAMBINI BLUSERENA - I villaggi Bluserena si prendono cura degli ospiti più piccoli con giochi, spazi ed attività dedicati ad ogni fascia d’età, per una vacanza 
all’insegna del divertimento e della creatività.  
Serenino Club dai 3 ai 10 anni dalle ore 09.00 alle ore 19.00, tutti i giorni eccetto la domenica, con possibilità di pranzo riservato ed assistito; Serenup dagli 11 
ai 13 anni e Serenhappy dai 14 ai 17 anni dalle ore 09.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Per bambini e ragazzi un mondo di 
esperienze e divertimento con attività diurne e serali, sport, giochi e laboratori creativi: dalla “Serenino Dance Show” a “Blu-Factor” (ballo, spettacolo, recitazione 
e gare canore) con la partecipazione al Bluserena Musical School. E poi la Scuola Calcio Bluserena e l’ ’’Athletic Day“; con i nostri “laboratori circensi” si 
apprenderanno i rudimenti di discipline circensi e giocoleria. E  ancora il  Programma Serenhappymix (lavoro del DJ) con serate a tema in spiaggia, discoteca e 
piscina.  
Un grande parco giochi per bambini. Per bambini accompagnatori dai genitori grande parco giochi recintato con gonfiabili giganti, giochi a molle, altalene, 
scivoli e altro ancora.  
 
CUCINA MAMME/BIBERONERIA  - Un’ ampia cucina gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi. 
E’  corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed 
omogeneizzatore. E’ disponibile 24 ore su 24, con nostra assistenza negli orari dei pasti principali. In tali orari sono  a  disposizione delle mamme brodi vegetali 
e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, tisane, the, biscotti 
(non disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).  

 
LE NOVITA’ BLUSERENA 2011  

 

CON IL CHECK-IN ONLINE LA VACANZA INIZIA PRIMA - Accedendo al sito www.bluserena.it, nell’area “PER CHI HA GIA’ PRENOTATO” almeno tre 
giorni prima dell’inizio della vacanza, sarà possibile saldare online l’importo del soggiorno ed accedere ad una corsia preferenziale effettuando il check-in in hotel 
con la massima rapidità. 
 



   

Listino Prezzi “Intercral Polizia Italia” 2011 - Se renè Village 
Prezzo di pensione completa per persona al giorno i n camera doppia per soggiorni di  minimo 7 notti, 

da domenica a domenica. A richiesta arrivi liberi. 

RIDUZIONI 3°, 4° e 5° LETTO  
Bambini  
0-2 anni* 

(posto letto 
in culla 

pieghevole) 

Bambini 
2-3 anni* 

(posto letto in culla 
pieghevole) 

Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti 
 PERIODI Prezzi 

3° , 4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3°, 4° e 
5° letto  

 
Supplemento 

camera 
doppia uso 
singola al 

giorno  

A 29/05-12/06 
11/09-25/09 

60,00 
49,00 Gratis Gratis Gratis 80%  80% 60% 50% 20% 15,00 

B 12/06-26/06 
73,00 
61,00 Gratis Gratis Gratis 80%  80% 60% 50% 20% 18,00 

C 26/06-03/07 
79,00 
66,00 Gratis Gratis Gratis 80%  80% 60% 50% 20% 20,00 

D 03/07-10/07 
85,00 
71,00 Gratis Gratis Gratis 80%  80% 60% 50% 20% 21,00 

E 10/07-17/07 
89,00 
75,00 Gratis Gratis 80% 70%  60% 50% 40% 20% 22,00 

F 17/07-31/07 
93,00 
78,00 Gratis Gratis 80% 70%  60% 50% 40% 20% 23,00 

G 31/07-07/08 
102,00 
88,00 Gratis Gratis 80% 70%  60% 50% 40% 20% 25,00 

H 07/08-14/08 
126,00 
108,00 Gratis 80% 80% 70%  60% 50% 40% 20% 50,00 

I 14/08-21/08 
142,00 
122,00 Gratis 80% 80% 70%  60% 50% 40% 20% 57,00 

L 21/08/-28/08 
112,00 
96,00 Gratis 80% 80% 70%  60% 50% 40% 20% 45,00 

M 28/08-04/09 
82,00 
69,00 Gratis 80% 80% 70%  60% 50% 40% 20% 20,00 

N 04/09-11/09 
67,00 
55,00 Gratis Gratis Gratis 80%  80% 60% 50% 20% 17,00 

 
Club BluserenaPiù,  il programma fedeltà Bluserena che riserva  vantaggi e sconti a chi continua a pre ferirci:  all inclusive Ristorante e Bar, 
finanziamento a tasso zero, garanzia annullamento, ombrelloni nelle prime file, lettini omaggio e molt o altro ancora! 

NOVITA’ 2010 - Il Serenè Village garantisce un menu  base adatto ai celiaci (la richiesta deve essere i ndicata nella prenotazione). 

Tessera Club (supplemento obbligatorio a partire da i 3 anni): € 35,00 per persona per settimana 

Per i bambini 0/3 anni sono inclusi i seguenti servizi: posto letto in culla pieghevole, pasti e servizio in cucina-mamme/biberoneria. 

Ombrellone in prima fila  € 14,00 al giorno, in seconda fila  € 11,00 al giorno e in terza fila € 8,00 al giorno : su prenotazione e disponibili fino ad 
esaurimento (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 

Animali non ammessi 

* Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-2 anni si applica ai bambini che non abbiano ancora compiuto il secondo anno 
d’età): è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.  

OFFERTE SPECIALI 
Adulto + bambino - Nel periodo dal 29/05 al 19/06 e dal 28/08 al 25/09/2011 ai bambini in 2° letto si applicano gli scont i seguenti: 0-3 anni 80%, 3-8 
anni 50%, 8-12 anni 30%; dal 19/06 al 31/07/2011: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo 
bambino, applicando agli altri le riduzioni normali per 3°, 4° e 5° letto. La presente offerta è valid a per una sola camera per famiglia. 
Speciale Sposi  - Agli sposi in viaggio di nozze riserviamo lo sconto del 10% sul prezzo della pensione completa per il periodo dal 29/05 al 19/06/2011  e 
dal 21/08 al 25/09/2011 (lo sconto è subordinato alla presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo). 
Sconto Vacanza Lunga – Per soggiorni di 14 notti dal  24/07 al 07/08/2011 sconto del 10% sulla prima settimana. 

Le tariffe su indicate sono espresse in € e si intendono comprensive di IVA. Non comprendono eventuali imposte di soggiorno o affini. 

PRENOTA HOTEL+VOLO+TRANSFER  

                                                 
CONDIZIONI GENERALI DI SOGGIORNO 

 
IL SERENE’ VILLAGE 

Il Serenè Village è un Hotel Villaggio a 4 stelle, in località Marinella di Cutro (Crotone), direttamente su una magnifica spiaggia, a 18 chilometri dall’aeroporto di 
Crotone e a 80 chilometri da quello di Lamezia Terme. Un ampio bosco di eucalipti lo congiunge al mare, che dista mediamente 300 metri dalle camere. 
L’hotel dispone di 480 camere su 2 piani. Tutte le camere sono dotate di bagno con doccia, aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV sat, frigo, 
asciugacapelli, cassaforte, giardino a piano terra, balcone al primo piano. Sono disponibili camere comunicanti e camere per disabili. 
Il Serenè offre un’ampia spiaggia attrezzata, una piscina centrale con due acquascivoli, idromassaggi e vasche di varie profondità, una piscina per il nuoto, il 
“Serenino Club” aperto anche nella fascia 21.00-23.30: mini-club Bluserena  con piscina per bambini dai 3 ai 10 anni (riservato ai bambini iscritti), il “Serenup”:  teeny 
club dagli 11 ai 13 anni e il “Serenhappy”:  junior club dai 14 ai 17 anni, parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili, cucina-mamme-biberoneria, un’ ampia 
cucina gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli 
orari dei pasti principali, anfiteatro, dancing e discoteca all’aperto, palestra-area fitness coperta e attrezzata (macchine isotoniche, spinning, step) aperta in orari 
prestabiliti, campi da tennis e campo polivalente con illuminazione (basket, pallavolo), campo da ”calciotto” e calcetto illuminati e in erba sintetica, campi bocce, 
beach volley, beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong, percorso salute nel bosco, maneggio a pochi chilometri dall’hotel. Centro diving convenzionato Gold Palm IDC 
5 stelle, nella vicina località Le Castella; corsi, immersioni guidate ed escursioni, snorkeling, noleggio piccole imbarcazioni. 
“Bluwellness Club”: oasi “open air” all’aria aperta con trattamenti di bellezza e benessere. Bar, boutique, negozi, emporio con giornali, tabacchi, internet point e wi-fi 
in alcune aree comuni, bancomat, parcheggio ombreggiato interno non custodito, spazio TV. Gli animali non sono ammessi. 



   
I SERVIZI DEL CLUB 

TESSERA CLUB - La tessera club è obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: posto in spiaggia assegnato (un ombrellone e due sdraio per 
famiglia), uso individuale dei campi da tennis su prenotazione, uso dei campi da bocce, del ping-pong e della palestra-area fitness; uso pomeridiano di vela, uso 
libero di windsurf e  canoe, uso dei pedalò; partecipazione a tornei sportivi; scuola calcio per bambini dai 5 ai 13 anni; partecipazione a lezioni collettive di tennis, 
vela, tiro con l’arco (almeno un corso collettivo per persona). Accesso al Serenino Club (diurno e serale), al Serenup, al Serenhappy, al grande parco giochi. 
SERVIZI GRATUITI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI - Partecipazione a lezioni collettive di aerobica, spinning e fitness, ballo, ingresso alle serate dancing e 
discoteca ed anfiteatro per gli spettacoli quotidiani; partecipazione a giochi, feste.  
SERVIZI A PAGAMENTO - Lezioni individuali degli sport previsti, equitazione, ombrelloni nelle prime file, lettini prendisole in spiaggia, noleggio teli mare, 
“Bluwellness Club”, servizi del diving, tutte le escursioni comprese quelle del centro diving, noleggio passeggini, internet point e wi-fi in alcune aree comuni, transfer, 
assistenza medica. 

SOGGIORNI BREVI 
Per i soggiorni di 4 notti o meno (esclusi periodi con “Ponti” e “Festività”)   si abbuonerà la Tessera Club e si addebiteranno i seguenti supplementi alla tariffa di 
listino, per persona: € 30,00 al giorno per soggiorni di 1 notte; € 15,00 al giorno per soggiorni di 2 notti; € 10,00 al giorno per soggiorni di 3 o 4 notti. Tali supplementi 
non saranno applicati ai bambini fino a 12 anni non compiuti. 
 

CONSEGNA E RILASCIO CAMERE 
Le camere vengono consegnate entro le ore 16.00 del giorno d’arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Disponibili nella hall 
spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza.  
 

RISTORAZIONE 
Il servizio è su tavoli assegnati da 8/9 persone (quindi in compagnia di altri ospiti) con tovagliette all’americana. Acqua e vino alla spina sono gratuiti durante i pasti. 
Prima colazione, pranzo e cena sono a buffet. Le sale ristorante sono state interamente rinnovate. La sistemazione potrà essere in sale con o senza climatizzazione. 
Il Serenè Village garantisce un menu base adatto ai celiaci. La richiesta deve essere indicata nella prenotazione. 
 

SOGGIORNO BAMBINI 
Ai bambini secondo l’età vengono applicati forti sconti o gratuità. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno 
(ad esempio lo sconto 0-2 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il secondo anno d’età). E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti 
attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. Il “Serenè Village” mette a 
disposizione dei bimbi culle pieghevoli. A richiesta inoltre e fino ad esaurimento disponibilità si noleggiano passeggini.  
 

PRENOTAZIONI E DISDETTE PENALI 
Le prenotazioni devono essere accompagnate da una caparra pari al 40% dell’intero costo del soggiorno e dall’apposita scheda di prenotazione. Il saldo dell’intero 
soggiorno si effettuerà all’arrivo in hotel o conte stualmente al check-in online (vedi di seguito).   I pagamenti dovranno essere versati a mezzo bonifico 
bancario intestato a Bluserena S.p.A  su Banca Caripe S.p.A. Agenzia 1, Via Nicola Fabrizi, nr 190, 65122 Pescara, IBAN IT 76 L 06245 15421 000000219511 
specificando obbligatoriamente la causale “SV” segu ita dal numero di prenotazione o mediante carta di credito con pagamento online sul sito 
www.bluserena.it/pagamenti.. Se si rinuncia al soggiorno entro 45 giorni antecedenti l’arrivo verrà rimborsato l’intero ammontare versato. Se la rinuncia perviene tra i 
45 giorni e la settimana precedente l’arrivo verrà rimborsato il 50% della caparra. Per rinunce comunicate nell’ultima settimana prima del soggiorno non sarà 
effettuato alcun rimborso. In caso di arrivo posticipato o interruzione anticipata del soggiorno si addebiterà comunque l’intero costo del soggiorno prenotato.  

 

 
 

 
 

 

RECAPITI 
Serenè Village  – Località Marinella, km 219 SS 106 Taranto - Reggio Calabria, 88842 Cutro (KR). Per prenotazioni e informazioni Ufficio Booking tel 085/8369777 
– fax 085/7992161– www.bluserena.it - booking@bluserena.it. Come raggiungere il Serenè Village. In auto:  versante adriatico : A 14 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. Coordinate GPS: latitudine nord 38°56'37,76"; long itudine est 
16°57'13,35". In treno: la stazione ferroviaria di Crotone dista circa 20 chilometri dal villaggio; a richiesta è disponibile il servizio transfer. In aereo: aeroporto di 
Crotone a 18 chilometri, aeroporto di Lamezia Terme a 80 chilometri; a richiesta è disponibile il servizio transfer. 
 

 

LE SETTIMANE SPECIALI BLUSERENA 2011  
 
“SETTIMANA BALLI LATINO AMERICANI” dal 31 luglio al  07 agosto 2011.  
Stage di 28 lezioni per tutti i livelli (dai 12 anni in su) con maestri, artisti ed esibizioni di livello nazionale ed internazionale. Quota di partecipazione per persona: 
€ 59,00 

I PLUS BLUSERENA PER I BAMBINI  
 
BAMBINI BLUSERENA - I villaggi Bluserena si prendono cura degli ospiti più piccoli con giochi, spazi ed attività dedicati ad ogni fascia d’età, per una vacanza 
all’insegna del divertimento e della creatività.  
Serenino Club  dai 3 ai 10 anni dalle ore 09.00 alle ore 19.00, tutti i giorni eccetto la domenica, con possibilità di pranzo riservato ed assistito; Serenup dagli 11 
ai 13 anni e Serenhappy dai 14 ai 17 anni dalle ore 09.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica.  Per bambini e ragazzi un mondo di 
esperienze e divertimento con attività diurne e serali, sport, giochi e laboratori creativi: dalla “Serenino Dance Show” a “Blu-Factor” (ballo, spettacolo, recitazione 
e gare canore) con la partecipazione al Bluserena Musical School. E poi la Scuola Calcio Bluserena e l’ ’’Athletic Day“; con i nostri “laboratori circensi” si 
apprenderanno i rudimenti di discipline circensi e giocoleria. E  ancora il  Programma Serenhappymix (lavoro del DJ) con serate a tema in spiaggia, discoteca e 
piscina.  
Un grande parco giochi per bambini . Per bambini accompagnatori dai genitori grande parco giochi recintato con gonfiabili giganti, giochi a molle, altalene, 
scivoli e altro ancora.  
 

SERENINO CLUB SERALE  - nel periodo dal 20.06 al 03.09.2011, è disponibile il Serenino Club Serale dalle ore 21.00 alle ore 23.30. 
 
CUCINA MAMME/BIBERONERIA - Un’ ampia cucina gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri 
bimbi. E’  corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed 
omogeneizzatore. E’ disponibile 24 ore su 24, con nostra assistenza negli orari dei pasti principali. In tali orari sono  a  disposizione delle mamme brodi 
vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, tisane, 
the, biscotti (non disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).   
 
ASSISTENZA MEDICA - Studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. Le visite sono a 
pagamento. 

 

LE NOVITA’ BLUSERENA 2011 
 
RISTORAZIONE PER CELIACI -  Il Serenè Village garantisce un menu base adatto ai celiaci (la richiesta di tale menu deve essere indicata nella 
prenotazione). 
 

CON IL CHECK-IN ONLINE LA VACANZA INIZIA PRIMA - Accedendo al sito www.bluserena.it, nell’area “PER CHI HA GIA’ PRENOTATO” almeno tre 
giorni prima dell’inizio della vacanza, sarà possibile saldare online l’importo del soggiorno ed accedere ad una corsia preferenziale effettuando il check-in in hotel 
con la massima rapidità. 



   

Listino Prezzi “Intercral Polizia Italia” 2011 - Se renusa Village 
Prezzo di pensione completa per persona al giorno i n camera doppia. Soggiorni di  minimo 7 notti. 

Arrivi di domenica o venerdì. A richiesta arrivi li beri.  

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO   
Bambini 
0/2 anni* 

(posto letto 
in culla 

pieghevole) 

Bambini 
2-3 anni* 

(posto letto in culla 
pieghevole) 

Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* 

Adulti 
 PERIODO Prezzi 

3°  4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° e 4°  
e 5° letto 

Supplemento 
camera doppia 

uso singola 
 al giorno  

A 29/05-12/06 
11/09-25/09 

60,00 
49,00 Gratis Gratis Gratis Gratis  70% 60% 50% 20% 15,00 

B 12/06-26/06 
73,00 
61,00 Gratis Gratis Gratis Gratis  70% 60% 50% 20% 18,00 

C 26/06-03/07 
79,00 
66,00 Gratis Gratis Gratis Gratis  70% 60% 50% 20% 20,00 

D 03/07-10/07 
85,00 
71,00 Gratis Gratis Gratis Gratis  70% 60% 50% 20% 21,00 

E 10/07-17/07 
89,00 
75,00 Gratis Gratis 80% Gratis  50% 50% 40% 20% 22,00 

F 17/07-31/07 
93,00 
78,00 Gratis Gratis 80% Gratis  50% 50% 40% 20% 23,00 

G 31/07-07/08 
102,00 
88,00 Gratis Gratis 80% Gratis  50% 50% 40% 20% 25,00 

H 07/08-14/08 
122,00 
105,00 Gratis  Gratis 80% Gratis  50% 50% 40% 20% 49,00 

I 14/08-21/08 
135,00 
116,00 Gratis Gratis 80% Gratis  50% 50% 40% 20% 54,00 

L 21/08-28/08 
112,00 
96,00 Gratis Gratis 80% Gratis  50% 50% 40% 20% 45,00 

M 28/08-04/09 
82,00 
69,00 Gratis Gratis 80% Gratis  50% 50% 40% 20% 20,00 

N 04/09-11/09 
67,00 
55,00 Gratis Gratis Gratis Gratis  70% 60% 50% 20% 17,00 

 

Club BluserenaPiù, il programma fedeltà Bluserena c he riserva  vantaggi e sconti a chi continua a pref erirci:  all inclusive Ristorante e Bar, 
finanziamento a tasso zero, garanzia annullamento, ombrelloni nelle prime file, lettini omaggio e molt o altro ancora!  

Tessera Club (supplemento obbligatorio a partire da i 3 anni): € 35,00 per persona per settimana.  
 Per i bambini 0/3 anni sono inclusi i seguenti servizi: posto letto in culla pieghevole, pasti e servizio in cucina-mamme/biberoneria. 

Supplemento camera vista mare: € 15,00 al giorno per camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Ombrellone in prima fila € 14,00 al giorno, in seconda fila € 11,00 al giorno e in terza fila € 8,00 al giorno su prenotazione e disponibili fino ad 
esaurimento (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 

Animali non ammessi. 
* Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-2 anni si applica ai bambini che non abbiano ancora compiuto il secondo anno 
d’età): è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore 

OFFERTE SPECIALI 
Adulto + bambino - Nel periodo dal 29/05 al 19/06 e dal 28/08 al 25/09/2011 ai bambini in 2° letto si applicano gli scont i seguenti: 0-3 anni 80%, 3-8 
anni 50%, 8-12 anni 30%; dal  19/06 al 31/07/2011: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo 
bambino, applicando agli altri le riduzioni normali per 3°, 4° e 5° letto. La presente offerta è valid a per una sola camera per famiglia. 
Speciale Sposi  - Agli sposi in viaggio di nozze riserviamo lo sconto del 10% sul prezzo della pensione completa per il periodo dal  29/05 al 19/06/2011 e 
dal 21/08 al 25/09/2011 (lo sconto è subordinato alla presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo). 
Sconto Vacanza Lunga - Per soggiorni di 14 notti dal  24/07 al 07/08/2011 sconto del 10% sulla prima settimana. 

Le tariffe su indicate sono espresse in € e si intendono comprensive di IVA. Non comprendono eventuali imposte di soggiorno o affini 

PRENOTA HOTEL+VOLO+TRANSFER  

 

CONDIZIONI GENERALI DI SOGGIORNO 
 

IL SERENUSA VILLAGE 
Il Serenusa Village è un Hotel Villaggio a 4 stelle direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 52 Km dalla città di Agrigento e a 42 chilometri dalla 
Valle dei Templi. Si estende su una terrazza naturale a 15 metri sul livello del mare, la spiaggia è raggiungibile con una scalinata o con un percorso 
pavimentato lungo circa 180 metri con pendenza non superiore al 6%. 
L’hotel dispone di  490 camere  su 2 o 3  piani. Tutte le camere sono dotate di bagno con doccia,  aria condizionata con regolazione individuale, telefono, 
TV sat, frigo, asciugacapelli, cassaforte, giardino a piano terra, balcone al primo e secondo piano. Sono disponibili camere comunicanti e camere per 
disabili. 
La spiaggia attrezzata dista mediamente 300 metri dalle camere  (fondale sabbioso, nella prima fascia adatto alla balneazione dei bambini).  
Il Serenusa Village offre una piscina centrale con due acquascivoli e idromassaggi, una piscina per il nuoto, il “Serenino Club”: mini-club Bluserena  con 
piscina per bambini dai 3 ai 10 anni (riservato ai bambini iscritti), il “Serenup”:  teeny club dagli 11 ai 13 anni e il “Serenhappy”:  junior club dai 14 ai 17 
anni, parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili, cucina-mamme-biberoneria, un’ ampia cucina gratuitamente a disposizione delle mamme che 
vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali; anfiteatro, dancing e 
discoteca all’aperto, palestra-area fitness coperta e attrezzata (macchine isotoniche, spinning, step) aperta ad orari prestabiliti. Campo da calciotto, 4 
campi bivalenti (calcetto, tennis) e campi bocce in erba sintetica; un campo polivalente con basket e pallavolo (tutti i campi sono con illuminazione 



   
notturna), beach volley, beach tennis,  tiro con l’arco, ping-pong, bar, boutique, negozi, emporio con giornali, internet point e wi-fi in alcune aree comuni, 
bancomat, tabacchi, parcheggio ombreggiato interno non custodito, spazio TV. Gli animali non sono ammessi.  

I SERVIZI DEL CLUB 
TESSERA CLUB - La tessera club è obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: posto in spiaggia assegnato (un ombrellone e due 
sdraio per famiglia), uso individuale dei campi da tennis su prenotazione,  uso dei campi da bocce, del ping-pong e della palestra-area fitness; uso 
pomeridiano di vela, uso libero di windsurf e  canoe, uso dei pedalò; partecipazione a tornei sportivi; scuola calcio per bambini dai 5 ai 13 anni; 
partecipazione a lezioni collettive di tennis, vela, tiro con l’arco (almeno un corso collettivo per persona). Accesso al Serenino Club, al Serenup, al 
Serenhappy, al grande parco giochi. 
SERVIZI GRATUITI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI –  Partecipazione a lezioni collettive aerobica, spinning e fitness, ballo, ingresso alle serate dancing 
e discoteca ed in anfiteatro per gli spettacoli quotidiani; partecipazione a giochi e feste. 
SERVIZI A PAGAMENTO -  Lezioni individuali degli sport previsti, ombrelloni nelle prime file, lettini prendisole in spiaggia, noleggio teli mare, escursioni, 
noleggio autovetture e passeggini, transfer, internet point e wi-fi in alcune aree comuni, uso cassette di sicurezza disponibili presso il ricevimento, 
assistenza medica. 

 
SOGGIORNI BREVI 

Per i soggiorni di 4 notti o meno (esclusi periodi con “Ponti” e “Festività”)   si abbuonerà la Tessera Club e si addebiteranno i seguenti supplementi alla 
tariffa di listino, per persona:  
€ 30,00 al giorno per soggiorni di 1 notte; € 15,00 al giorno per soggiorni di 2 notti; € 10,00 al giorno per soggiorni di 3 o 4 notti. Tali supplementi non 
saranno applicati ai bambini fino a 12 anni non compiuti. 

 
CONSEGNA E RILASCIO CAMERE 

Le camere vengono consegnate entro le ore 16.00 del giorno d’arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Disponibili nella 
hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza.  

 
RISTORAZIONE 

Il servizio è su tavoli assegnati da 8/9 persone (quindi  in compagnia di altri ospiti) con tovagliette all’americana. Acqua e vino alla spina sono gratuiti 
durante i pasti. Prima colazione, pranzo e cena sono a buffet. Sistemazione in una delle  2 sale ristorante con aria condizionata.  

 
SOGGIORNO BAMBINI 

Ai bambini secondo l’età vengono applicati forti sconti o gratuità. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del 
soggiorno (ad esempio lo sconto 0-2 anni si applicherà ai bimbi che non abbiano ancora compiuto il secondo anno d’età). E’ obbligatorio all’arrivo 
presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. Il 
“Serenusa Village” mette a disposizione dei bimbi culle pieghevoli.  A richiesta inoltre e fino ad esaurimento disponibilità si noleggiano passeggini.  
 

PRENOTAZIONI E DISDETTE PENALI 
Le prenotazioni devono essere accompagnate da una caparra pari al 40% dell’intero costo del soggiorno e dall’apposita scheda di prenotazione. Il saldo 
dell’intero soggiorno si effettuerà all’arrivo in h otel o contestualmente al check-in online (vedi di seguito).  I pagamenti dovranno essere versati a 
mezzo bonifico bancario intestato a Bluserena Spa.  su Banca Caripe S.p.A. Agenzia 1, Via Nicola Fabrizi, nr 190 65122 Pescara, iIBAN IT 76 L 06245 
15421 000000219511 , specificando obbligatoriamente la causale “SU” segu ita dal numero di prenotazione o mediante carta di credito con 
pagamento online sul sito www.bluserena.it/pagamenti. Se si rinuncia al soggiorno entro 45 giorni antecedenti l’arrivo verrà rimborsato l’intero ammontare 
versato. Se la rinuncia perviene tra i 45 giorni e la settimana precedente l’arrivo verrà rimborsato il 50% della caparra. Per rinunce comunicate nell’ultima 
settimana prima del soggiorno non sarà effettuato alcun rimborso. In caso di arrivo posticipato o interruzione anticipata del soggiorno si addebiterà 
comunque l’intero costo del soggiorno prenotato. 

  

 
 

 
RECAPITI  

Serenusa Village  – SS 115 km 240 92027 Licata (Agrigento). Per prenotazioni e informazioni Ufficio Booking tel 085/8369777 – fax 085/7992161 – 
www.bluserena.it - booking@bluserena.it. Come raggiungere il Serenusa Village: 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 autostrada A29 fino a Castelvetrano, proseguire in direzione Agrigento. Da Agrigento proseguire per la SS 115 direzione Licata. 7 km dopo 
Licata si trova il Serenusa Village. Coordinate GPS: latitudine nord: 37°6'41,7"; longitudine est: 14° 1'9,3". 
In aereo: aeroporto di Catania a 125 chilometri  e aeroporto di Palermo a 210 chilometri, a richiesta è disponibile il servizio transfer.  
 
 
 
 
 

I PLUS BLUSERENA PER I BAMBINI  
 
BAMBINI BLUSERENA – I villaggi Bluserena si prendono cura degli ospiti più piccoli con giochi, spazi ed attività dedicati ad ogni fascia d’età, per una 
vacanza all’insegna del divertimento e della creatività.  
Serenino Club dai 3 ai 10 anni dalle ore 09.00 alle ore 19.00, tutti i giorni eccetto la domenica, con possibilità di pranzo riservato ed assistito; 
Serenup dagli 11 ai 13 anni e Serenhappy dai 14 ai 17 anni dalle ore 09.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. 
Per bambini e ragazzi un mondo di esperienze e divertimento con attività diurne e serali, sport, giochi e laboratori creativi: dalla “Serenino Dance 
Show” a “Blu-Factor” (ballo, spettacolo, recitazione e gare canore) con la partecipazione al Bluserena Musical School. E poi la Scuola Calcio 
Bluserena e l’ ’’Athletic Day“; con i nostri “laboratori circensi” si apprenderanno i rudimenti di discipline circensi e giocoleria. E  ancora il  Programma 
Serenhappymix (lavoro del DJ) con serate a tema in spiaggia, discoteca e piscina.  
Un grande parco giochi per bambini. Per bambini accompagnatori dai genitori grande parco giochi recintato con gonfiabili giganti, giochi a molle, 
altalene, scivoli e altro ancora.  
 
CUCINA MAMME/BIBERONERIA -  Un’ ampia cucina gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i 
propri bimbi. E’  corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, 
sterilizzatore ed omogeneizzatore. E’ disponibile 24 ore su 24, con nostra assistenza negli orari dei pasti principali. In tali orari sono  a  disposizione 
delle mamme brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, frutta fresca, latte fresco, 
yogurt, marmellatine, tisane, the, biscotti (non disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere)   
 
ASSISTENZA MEDICA - Studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. Le visite sono a 
pagamento. 

LE NOVITA’ BLUSERENA 2011  
 
CON IL CHECK-IN ONLINE LA VACANZA INIZIA PRIMA - Accedendo al sito www.bluserena.it, nell’area “PER CHI HA GIA’ PRENOTATO” almeno 
tre giorni prima dell’inizio della vacanza, sarà possibile saldare online l’importo del soggiorno ed accedere ad una corsia preferenziale effettuando il 
check-in in hotel con la massima rapidità. 



   

Listino Prezzi “Intercral Polizia Italia” 2011 - To rreserena Village 
Prezzo di pensione completa per persona al giorno in  camera doppia per soggiorni di minimo 7 notti,  

da domenica a domenica. A richiesta arrivi liberi. 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO 

 
Bambini  
0-2 anni* 

(posto letto in 
culla pieghevole) 

 
Bambini 
2-3 anni* 

(posto letto in culla 
pieghevole) 

Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni*  

Adulti 
 

PERIODO Prezzi 

3°, 4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3°, 4°  
e 5° letto 

 
Supplement

o camera 
doppia uso 
singola al 

giorno  

A 29/05-12/06 
11/09-25/09 

60,00 
49,00 Gratis Gratis Gratis 80%  80% 60% 50% 20% 15,00 

B 12/06-26/06 
73,00 
61,00 Gratis Gratis Gratis 80%  80% 60% 50% 20% 18,00 

C 26/06-03/07 
79,00 
66,00 Gratis Gratis Gratis 80%  80% 60% 50% 20% 20,00 

D 03/07-10/07 
85,00 
71,00 Gratis Gratis Gratis 80%  80% 60% 50% 20% 21,00 

E 10/07-17/07 
89,00 
75,00 Gratis Gratis 80% 70%  60% 50% 40% 20% 22,00 

F 17/07-31/07 
93,00 
78,00 Gratis Gratis 80% 70%  60% 50% 40% 20% 23,00 

G 31/07-07/08 
102,00 
88,00 Gratis Gratis 80% 70%  60% 50% 40% 20% 25,00 

H 07/08-14/08 
126,00 
108,00 Gratis 80% 80% 70%  60% 50% 40% 20% 50,00 

I 14/08-21/08 
142,00 
122,00 Gratis 80% 80% 70%  60% 50% 40% 20% 57,00 

L 21/08-28/08 
112,00 
96,00 Gratis 80% 80% 70%  60% 50% 40% 20% 45,00 

M 28/08-04/09 
82,00 
69,00 Gratis 80% 80% 70%  60% 50% 40% 20% 20,00 

N 04/09-11/09 
67,00 
55,00 Gratis Gratis Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 17,00 

 
Club BluserenaPiù, il programma fedeltà Bluserena c he riserva  vantaggi e sconti a chi continua a pref erirci:  all inclusive Ristorante e Bar, 
finanziamento a tasso zero, garanzia annullamento, ombrelloni nelle prime file, lettini omaggio e molt o altro ancora!  

Tessera Club (supplemento obbligatorio a partire da i 3 anni): € 35,00 per persona per settimana. 
Per i bambini 0/3 anni sono inclusi i seguenti servizi: posto letto in culla pieghevole, pasti e servizio in cucina-mamme/biberoneria.  
 Ombrellone in prima fila € 14,00 al giorno, in seconda fila € 11,00 al giorno e in terza fila € 8,00 al giorno, su prenotazione e disponibili fino ad 
esaurimento  (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Animali non ammessi. 
* Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-2 anni si applica ai bambini che non abbiano ancora compiuto il secondo anno 
d’età): è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. 

OFFERTE SPECIALI 
Adulto + bambino - Nel periodo dal 29/05 al 19/06 e dal 28/08 al 25/09/2011 ai bambini in 2° letto si applicano gli scont i seguenti: 0-3 anni 80%, 3-8 
anni 50%, 8-12 anni 30%; dal 19/06 al 31/07/2011: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo 
bambino, applicando agli altri le riduzioni normali per 3°, 4° e 5° letto. La presente offerta è valid a per una sola camera per famiglia. 
Speciale Sposi  - Agli sposi in viaggio di nozze riserviamo lo sconto del 10% sul prezzo della pensione completa per il periodo dal 29/05 al 19/06/2011  e 
dal 21/08 al 25/09/2011 (lo sconto è subordinato alla presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo). 
Sconto Vacanza Lunga – Per soggiorni di 14 notti dal  24/07 al 07/08/2011 sconto del 10% sulla prima settimana. 

Le tariffe su indicate sono espresse in € e si intendono comprensive di IVA. Non comprendono eventuali imposte di soggiorno o affini. 

PRENOTA HOTEL+VOLO+TRANSFER  

 
CONDIZIONI GENERALI DI SOGGIORNO 

 
IL TORRESERENA VILLAGE 

Il Torreserena  Village è un Hotel Villaggio a 4 stelle, in località Marina di Ginosa (Taranto), direttamente sulla  spiaggia sabbiosa. 
Un’ampia pineta lo congiunge al mare, che dista mediamente 700 metri dalle camere. A disposizione degli ospiti navetta da e per la spiaggia.  
L’hotel dispone di  400 camere su 2 piani. Tutte le camere sono dotate di bagno con doccia, aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV sat, frigo, 
asciugacapelli, cassaforte, giardino a piano terra, balcone al primo piano. Sono disponibili camere comunicanti e camere per disabili. 
Il Torreserena offre spiaggia attrezzata (fondale sabbioso digradante, ideale per la balneazione dei bambini), una grande piscina centrale con acquascivoli e 
idromassaggio, una piscina per il nuoto, il “Serenino Club”:  mini-club Bluserena con piscina per bambini dai 3 ai 10 anni (riservato ai bambini iscritti), il “Serenup”: 
teeny club dagli 11 ai 13 anni e il “Serenhappy”: junior club dai 14 ai 17 anni, parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili, cucina-mamme-biberoneria, un’ ampia 
cucina gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli 
orari dei pasti principali; anfiteatro, dancing e discoteca all’aperto, palestra-area fitness coperta e attrezzata (parete da arrampicata, macchine isotoniche, spinning, 
step) aperta in orari prestabiliti, campi da tennis e calcetto, campo da “calciotto”, campi da bocce (tutti in erba sintetica e con illuminazione notturna), campo 
polivalente illuminato (basket, pallavolo),  beach volley, beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong. Bar, boutique, negozi, emporio con giornali, tabacchi, internet point e 
wi-fi in alcune aree comuni bancomat, parcheggio ombreggiato interno non custodito, spazio TV. All’interno dell’hotel centro diving Gold Palm Resort PADI 5 stelle, 
abilitato al rilascio di brevetti OWD PADI di qualsiasi livello, corsi sub, ricarica bombole e noleggio attrezzature, snorkeling, immersioni guidate e fantastiche 
escursioni sulla “Rotta dei Delfini”; a pochi chilometri dall’hotel campo da golf “Riva dei Tessali” e maneggio. Gli animali non sono ammessi. 
  



   
I SERVIZI DEL CLUB 

TESSERA CLUB - La tessera club è obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: posto in spiaggia assegnato (un ombrellone e due sdraio per 
famiglia), uso individuale dei campi da tennis su prenotazione, uso dei campi da bocce, del ping-pong e della palestra-area fitness; uso pomeridiano di vela, uso 
libero di windsurf e canoe, uso dei pedalò; partecipazione a tornei sportivi; scuola calcio per bambini dai 5 ai 13 anni; partecipazione a lezioni collettive di tennis, 
vela, tiro con l’arco (almeno un corso collettivo per persona); servizio navetta da e per la spiaggia. Accesso al Serenino Club, al Serenup, al Serenhappy, al grande 
parco giochi. 
SERVIZI GRATUITI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI - Partecipazione a lezioni collettive di aerobica, spinning e fitness, ballo; ingresso alle serate dancing e 
discoteca ed in anfiteatro per gli spettacoli quotidiani; partecipazione a giochi e feste. 
SERVIZI A PAGAMENTO - Lezioni individuali degli sport previsti, equitazione, ombrelloni nelle prime file, lettini prendisole in spiaggia, noleggio teli mare, servizi 
del diving, tutte le escursioni comprese quelle del centro diving, noleggio autovetture e transfer, noleggio passeggini e biciclette, internet point e wi-fi in alcune aree 
comuni, assistenza medica. 
 

SOGGIORNI BREVI 
Per i soggiorni di 4 notti o meno (esclusi periodi con “Ponti” e “Festività”) si abbuonerà la Tessera Club e si addebiteranno i seguenti supplementi alla tariffa di listino, 
per persona:  
€ 30,00 al giorno per soggiorni di 1 notte; € 15,00 al giorno per soggiorni di 2 notti; € 10,00 al giorno per soggiorni di 3 o 4 notti. Tali supplementi non saranno 
applicati ai bambini fino a 12 anni non compiuti. 
 

CONSEGNA E RILASCIO CAMERE 
Le camere vengono consegnate entro le ore 16.00 del giorno d’arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Disponibili nella hall 
spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza.  

 
RISTORAZIONE 

Il servizio è su tavoli assegnati da 8/9 persone (quindi in compagnia di altri ospiti) con tovagliette all’americana. Acqua e vino alla spina sono gratuiti durante i pasti. 
Prima colazione, pranzo e cena sono a buffet. Sistemazione in una delle 4 sale ristorante, tutte con aria condizionata.  

 
SOGGIORNO BAMBINI 

Ai bambini secondo l’età vengono applicati forti sconti o gratuità. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno 
(ad esempio lo sconto 0-2 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il secondo anno d’età). E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti 
attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. Il “Torreserena Village” mette a 
disposizione dei bimbi culle pieghevoli. A richiesta inoltre e fino ad esaurimento disponibilità si noleggiano passeggini.  

 
PRENOTAZIONI E DISDETTE PENALI 

Le prenotazioni devono essere accompagnate da una caparra pari al 40% dell’intero costo del soggiorno e dall’apposita scheda di prenotazione. Il saldo dell’intero 
soggiorno si effettuerà all’arrivo in hotel o conte stualmente al check-in online (vedi di seguito).  I pagamenti dovranno essere versati a mezzo bonifico 
bancario intestato a Bluserena S.p.A  su Banca Caripe S.p.A. Agenzia 1, Via Nicola Fabrizi, nr 190 65122 Pescara, IBAN IT 76 L 06245 15421 000000219511 , 
specificando obbligatoriamente la causale “TS” segu ita dal numero di prenotazione o mediante carta di credito con pagamento online sul sito 
www.bluserena.it/pagamenti. Se si rinuncia al soggiorno entro 45 giorni antecedenti l’arrivo verrà rimborsato l’intero ammontare versato. Se la rinuncia perviene tra i 
45 giorni e la settimana precedente l’arrivo verrà rimborsato il 50% della caparra. Per rinunce comunicate nell’ultima settimana prima del soggiorno non sarà 
effettuato alcun rimborso. In caso di arrivo posticipato o interruzione anticipata del soggiorno si addebiterà comunque l’intero costo del soggiorno prenotato.  

 

                                      

 
 

RECAPITI 
Torreserena Village  – Contrada Torre Mattone – 74025 Marina Di Ginosa (TA). Per prenotazioni e informazioni Ufficio Booking tel. 085/8369777 - fax 085/7992161 
- www.bluserena.it - booking@bluserena.it. Come raggiungere il Torreserena Village. 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; da Sud SS 106 fino all’uscita Marina di Ginosa.  Coordinate GPS: 
latitudine nord 40°24'22,99"; longitudine est: 16°5 1'43,93". In treno: la stazione ferroviaria di Taranto dista circa 40 chilometri dal villaggio,la stazione di Metaponto è 
a 10 chilometri dal ”Torreserena”; 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. 
 
 
 
 

I PLUS BLUSERENA PER I BAMBINI  
 
BAMBINI BLUSERENA – I villaggi Bluserena si prendono cura degli ospiti più piccoli con giochi, spazi ed attività dedicati ad ogni fascia d’età, per una vacanza 
all’insegna del divertimento e della creatività.  
Serenino Club dai 3 ai 10 anni dalle ore 09.00 alle ore 19.00, tutti i giorni eccetto la domenica, con possibilità di pranzo riservato ed assistito; Serenup dagli 11 
ai 13 anni e Serenhappy dai 14 ai 17 anni dalle ore 09.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. 
Per bambini e ragazzi un mondo di esperienze e divertimento con attività diurne e serali, sport, giochi e laboratori creativi: dalla “Serenino Dance Show” a “Blu-
Factor” (ballo, spettacolo, recitazione e gare canore) con la partecipazione al Bluserena Musical School. E poi la Scuola Calcio Bluserena e l’ ’’Athletic Day“; con 
i nostri “laboratori circensi” si apprenderanno i rudimenti di discipline circensi e giocoleria. E  ancora il  Programma Serenhappymix (lavoro del DJ) con serate a 
tema in spiaggia, discoteca e piscina.  
Un grande parco giochi per bambini. Per bambini accompagnatori dai genitori grande parco giochi recintato con gonfiabili giganti, giochi a molle, altalene, 
scivoli e altro ancora.  
 
CUCINA MAMME/BIBERONERIA  - Un’ ampia cucina gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri 
bimbi. E’  corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatori ed 
omogeneizzatori. E’ disponibile 24 ore su 24, con nostra assistenza negli orari dei pasti principali. In tali orari sono  a  disposizione delle mamme brodi vegetali 
e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, tisane, the, biscotti 
(non disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
 
ASSISTENZA MEDICA - Studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. Le visite sono a 
pagamento. 
 

LE NOVITA’ BLUSERENA 2011  
 
CON IL CHECK-IN ONLINE LA VACANZA INIZIA PRIMA - Accedendo al sito www.bluserena.it, nell’area “PER CHI HA GIA’ PRENOTATO” almeno tre 
giorni prima dell’inizio della vacanza, sarà possibile saldare online l’importo del soggiorno ed accedere ad una corsia preferenziale effettuando il check-in in hotel 
con la massima rapidità. 

LE SETTIMANE SPECIALI BLUSERENA 2011 
 
“SETTIMANA DANZE CARAIBICHE” dal 10 al 17 luglio 20 11 
Stage di 28 lezioni per tutti i livelli (dai 12 anni in su) con maestri, artisti ed esibizioni di livello nazionale ed internazionale. Quota di partecipazione per persona: 
€ 59,00 



   

Listino Prezzi “Intercral Polizia Italia” 2011 - Si bari Green Village  
Prezzo di pensione completa per persona al giorno in  camera doppia per soggiorni di  minimo 7 notti,  

da domenica a domenica. A richiesta arrivi liberi. 

RIDUZIONI 3° e 4° e 5° LETTO  
Bambini  
0/2 anni* 

(posto letto in 
culla 

pieghevole) 

Bambini 
2-3 anni* 

(posto letto in culla 
pieghevole) 

Bambini 
3-8 anni* 

Bambini 
8-12 anni* Adulti  PERIODO Prezzi 

3°, 4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3°, 4° e 
5° letto 

Supplemento 
camera doppia 

uso singola  
al giorno  

A 29/05-12/06 
11/09-25/09 

60,00 
49,00 Gratis Gratis Gratis 80%  80% 60% 50% 20% 15,00 

B 12/06-26/06 
73,00 
61,00 Gratis Gratis Gratis 80%  80% 60% 50% 20% 18,00 

C 26/06-03/07 
79,00 
66,00 Gratis Gratis Gratis 80%  80% 60% 50% 20% 20,00 

D 03/07-10/07 
85,00 
71,00 Gratis Gratis Gratis 80%  80% 60% 50% 20% 21,00 

E 10/07-17/07 
89,00 
75,00 Gratis Gratis 80% 80%  60% 50% 40% 20% 22,00 

F 17/07-31/07 
93,00 
78,00 Gratis Gratis 80% 80%  60% 50% 40% 20% 23,00 

G 31/07-07/08 
102,00 
88,00 Gratis Gratis 80% 80%  60% 50% 40% 20% 25,00 

H 07/08-14/08 
126,00 
108,00 Gratis Gratis 80% 80%  60% 50% 40% 20% 50,00 

I 14/08-21/08 
136,00 
117,00 Gratis Gratis 80% 80%  60% 50% 40% 20% 57,00 

L 21/08-28/08 
112,00 
96,00 Gratis Gratis 80% 80%  60% 50% 40% 20% 45,00 

M 28/08-04/09 
82,00 
69,00 Gratis Gratis 80% 80%  60% 50% 40% 20% 20,00 

N 04/09-11/09 
67,00 
55,00 Gratis Gratis Gratis 80%  80% 60% 50% 20% 17,00 

 
Club BluserenaPiù,  il programma fedeltà Bluserena che riserva  vantaggi e sconti a chi continua a pre ferirci:  all inclusive Ristorante e Bar, 
finanziamento a tasso zero, garanzia annullamento, ombrelloni nelle prime file, lettini omaggio e molt o altro ancora! 

Tessera Club (supplemento obbligatorio a partire da i 3 anni): € 35,00 per persona per settimana 

Per i bambini 0/3 anni sono inclusi i seguenti servizi: posto letto in culla pieghevole, pasti e servizio in cucina-mamme/biberoneria. 

Ombrellone in prima fila  € 14,00 al giorno, in seconda fila  € 11,00 al giorno e in terza fila € 8,00 al giorno : su prenotazione e disponibili fino ad 
esaurimento (sconti nel “Club BluserenaPiù”) 

Animali non ammessi 
* Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-2 anni si applica ai bambini che non abbiano ancora compiuto il secondo anno 
d’età): è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. 

OFFERTE SPECIALI 
Adulto + bambino - Nel periodo dal 29/05 al 19/06 e dal 28/08 al 25/09/2011 ai bambini in 2° letto si applicano gli scont i seguenti: 0-3 anni 80%, 3-8 
anni 50%, 8-12 anni 30%; dal 19/06 al 31/07/2011: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo 
bambino, applicando agli altri le riduzioni normali per 3°, 4° e 5° letto. La presente offerta è valid a per una sola camera per famiglia. 
Speciale Sposi  - Agli sposi in viaggio di nozze riserviamo lo sconto del 10% sul prezzo della pensione completa per il periodo dal 29/05 al 19/06/2011  e 
dal 21/08 al 25/09/2011 (lo sconto è subordinato alla presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo). 
Sconto Vacanza Lunga – Per soggiorni di 14 notti dal  24/07 al 07/08/2011 sconto del 10% sulla prima settimana. 

Le tariffe su indicate sono espresse in € e si intendono comprensive di IVA. Non comprendono eventuali imposte di soggiorno o affini. 

PRENOTA HOTEL+VOLO+TRANSFER 

 
CONDIZIONI GENERALI DI SOGGIORNO 

 
IL SIBARI GREEN VILLAGE  

Il nuovissimo Sibari Green Village, inaugurato nel 2010, è un Hotel Vacanze a 4 stelle  si trova in località Marina di Sibari nel comune di Cassano allo Jonio 
(CS), direttamente su un’ampia e splendida spiaggia del Mar Jonio.  
Una pineta lo congiunge al mare che dista mediamente 600 metri dalle camere. A disposizione degli ospiti navetta interna. 
L’hotel dispone di 460 camere su 2 piani. Tutte le camere sono dotate di bagno con doccia, aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV sat, 
frigo, asciugacapelli, cassaforte, giardino a piano terra e balcone al primo piano. Sono disponibili camere comunicanti e camere per disabili 
Il Sibari Green Village offre un’ampia spiaggia attrezzata, una grande piscina centrale con acquascivoli e idromassaggio,  il “Serenino Club” aperto anche 
nella fascia 21.00-23.30:  mini-club Bluserena  con piscina per bambini dai 3 ai 10 anni (riservato ai bambini iscritti), il “Serenup”: teeny club dagli 11 ai 13 
anni e il “Serenhappy”: junior club dai 14 ai 17 anni, parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili, cucina-mamme-biberoneria, un’ ampia cucina 
gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli 
orari dei pasti principali, anfiteatro, dancing e discoteca all’aperto, palestra-area fitness coperta e attrezzata (macchine isotoniche, spinning, step) aperta in 
orari prestabiliti, campi da tennis e da calcetto in erba sintetica, campo polivalente (basket, pallavolo), campo da  “calciotto” in erba sintetica, campi bocce 
(tutti i campi sono con illuminazione notturna),  beach volley, beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong, maneggio convenzionato a pochi chilometri dall’hotel, 
bar, boutique, negozi, emporio con giornali, internet point e wi-fi in alcune aree comuni, parcheggio interno non custodito,  sala TV. Gli animali non sono 
ammessi.  
 



   
I SERVIZI DEL CLUB 

TESSERA CLUB - La tessera club è obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: posto in spiaggia assegnato (un ombrellone e due 
sdraio per famiglia), uso individuale dei campi da tennis su prenotazione, uso dei campi da bocce, del ping-pong e della palestra-area fitness; uso 
pomeridiano di vela, uso libero di windsurf e canoe, uso dei pedalò; partecipazione a tornei sportivi; scuola calcio per bambini dai 5 ai 13 anni; 
partecipazione a lezioni collettive di tennis, vela, tiro con l’arco (almeno un corso collettivo per persona). Accesso al Serenino Club (diurno e serale), al 
Serenup, al Serenhappy, al grande parco giochi. 
SERVIZI GRATUITI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI - Partecipazione a lezioni collettive di aerobica, spinning e fitness, ballo; ingresso alle serate 
dancing e discoteca ed in anfiteatro per gli spettacoli quotidiani; partecipazione a giochi e feste.  
SERVIZI A PAGAMENTO - lezioni individuali degli sport previsti, equitazione, ombrelloni nelle prime file, lettini prendisole in spiaggia, noleggio teli mare, 
escursioni, noleggio autovetture e transfer, noleggio passeggini e biciclette, internet point e wi-fi in alcune aree comuni, assistenza medica. 

 
SOGGIORNI BREVI 

Per i soggiorni di 4 notti o meno  (esclusi periodi con “Ponti” e “Festività”) si abbuonerà la Tessera Club e si addebiteranno i seguenti supplementi alla 
tariffa di listino, per persona:  
€ 30,00 al giorno per soggiorni di 1 notte; € 15,00 al giorno per soggiorni di 2 notti; € 10,00 al giorno per soggiorni di 3 o 4 notti . Tali supplementi non 
saranno applicati ai bambini fino a 12 anni non compiuti. 
 

CONSEGNA E RILASCIO CAMERE 
Le camere vengono consegnate entro le ore 16.00 del giorno d’arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Disponibili nella 
hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza.  

 
RISTORAZIONE 

Il servizio è su tavoli assegnati da 8/9 persone (quindi in compagnia di altri ospiti) con tovagliette all’americana. Acqua e vino alla spina sono gratuiti 
durante i pasti. Prima colazione, pranzo e cena sono a buffet. Sistemazione in una delle 4 sale ristorante con aria condizionata.  

 
SOGGIORNO BAMBINI 

Ai bambini secondo l’età vengono applicati forti sconti o gratuità. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del 
soggiorno (ad esempio lo sconto 0-2 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il secondo anno d’età). E’ obbligatorio all’arrivo 
presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. Il 
“Sibari Green Village” mette a disposizione dei bimbi culle pieghevoli. A richiesta inoltre e fino ad esaurimento disponibilità si noleggiano passeggini.  
 

PRENOTAZIONI E DISDETTE PENALI 
Le prenotazioni devono essere accompagnate da una caparra pari al 40% dell’intero costo del soggiorno e dall’apposita scheda di prenotazione. Il saldo 
dell’intero soggiorno si effettuerà all’arrivo in h otel o contestualmente al check-in online (vedi di seguito).  I pagamenti dovranno essere versati a 
mezzo bonifico bancario intestato a Bluserena S.p.A  su Banca Caripe S.p.A. Agenzia 1, Via Nicola Fabrizi, nr 190 65122 Pescara, IBAN IT 76 L 06245 
15421 000000219511 , specificando obbligatoriamente la causale “SB” segu ita dal numero di prenotazione o mediante carta di credito con 
pagamento online sul sito www.bluserena.it/pagamenti. Se si rinuncia al soggiorno entro 45 giorni antecedenti l’arrivo verrà rimborsato l’intero ammontare 
versato. Se la rinuncia perviene tra i 45 giorni e la settimana precedente l’arrivo verrà rimborsato il 50% della caparra. Per rinunce comunicate nell’ultima 
settimana prima del soggiorno non sarà effettuato alcun rimborso. In caso di arrivo posticipato o interruzione anticipata del soggiorno si addebiterà 
comunque l’intero costo del soggiorno prenotato.  

 

 
 

RECAPITI 
Sibari Green Village  –  Contrada Bruscate Piccola – Località Sibari 87011 Cassano allo Jonio (CS). Per prenotazioni e informazioni Ufficio Booking tel 
085/8369777 – fax 085/7992161 – www.bluserena.it - booking@bluserena.it. Come raggiungere il Sibari Green Village . 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.  
Coordinate GPS: latitudine nord 39° 45’ 05’’, longi tudine est 16° 28’ 49” 
In treno: la stazione ferroviaria di Sibari dista circa 3 chilometri dal villaggio; a richiesta è disponibile il servizio transfer. In aereo: aeroporto di  Lamezia 
Terme a 150 chilometri ; aeroporto di Bari a 200 chilometri; a richiesta è disponibile il servizio transfer. 
 
 
 
 
 
 

I PLUS BLUSERENA PER I BAMBINI  
 
BAMBINI BLUSERENA – I villaggi Bluserena si prendono cura degli ospiti più piccoli con giochi, spazi ed attività dedicati ad ogni fascia d’età, per una 
vacanza all’insegna del divertimento e della creatività.  
Serenino Club dai 3 ai 10 anni dalle ore 09.00 alle ore 19.00, tutti i giorni eccetto la domenica, con possibilità di pranzo riservato ed assistito; 
Serenup dagli 11 ai 13 anni e Serenhappy dai 14 ai 17 anni dalle ore 09.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Per bambini e 
ragazzi un mondo di esperienze e divertimento con attività diurne e serali, sport, giochi e laboratori creativi: dalla “Serenino Dance Show” a “Blu-
Factor” (ballo, spettacolo, recitazione e gare canore) con la partecipazione al Bluserena Musical School. E poi la Scuola Calcio Bluserena e l’ ’’Athletic 
Day“; con i nostri “laboratori circensi” si apprenderanno i rudimenti di discipline circensi e giocoleria. E  ancora il  Programma Serenhappymix (lavoro 
del DJ) con serate a tema in spiaggia, discoteca e piscina.  
Un grande parco giochi per bambini. Per bambini accompagnatori dai genitori grande parco giochi recintato con gonfiabili giganti, giochi a molle, 
altalene, scivoli e altro ancora.  
SERENINO CLUB SERALE  - nel periodo dal 20.06 al 03.09.2011, è disponibile il Serenino Club Serale dalle ore 21.00 alle ore 23.30. 
 
CUCINA MAMME/BIBERONERIA -  Un’ ampia cucina gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i 
propri bimbi. E’  corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, 
sterilizzatore ed omogeneizzatore. E’ disponibile 24 ore su 24, con nostra assistenza negli orari dei pasti principali. In tali orari sono  a  disposizione 
delle mamme brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, frutta fresca, latte fresco, 
yogurt, marmellatine, tisane, the, biscotti (non disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).   
 
ASSISTENZA MEDICA - Studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. Le visite sono a 
pagamento. 

LE NOVITA’ BLUSERENA 2011  
 
CON IL CHECK-IN ONLINE LA VACANZA INIZIA PRIMA - Accedendo al sito www.bluserena.it, nell’area “PER CHI HA GIA’ PRENOTATO” almeno 
tre giorni prima dell’inizio della vacanza, sarà possibile saldare online l’importo del soggiorno ed accedere ad una corsia preferenziale effettuando il 
check-in in hotel con la massima rapidità. 
 



   
 

Listino Prezzi “Intercral Polizia Italia” 2011 - Se rena Majestic Hotel 
Prezzo di pensione completa per persona al giorno in  camera doppia per soggiorni di  minimo 7 notti,  

da domenica a domenica. A richiesta arrivi liberi. 

Prezzi RIDUZIONI 3° e 4° LETTO 
(Il 4° letto è a castello) 

Bambini 
0/2 anni* 

(posto letto  
in culla 

pieghevole) 

Bambini 
2/3 anni* 

(posto letto in culla 
pieghevole) 

Bambini 
3-8 anni*  

 
Bambini 

8-12 anni*  
Adulti PERIODI 

CAMERA 
HOTEL  

CAMERA 
COMFORT 

3° e 4° 
letto 

3° 
letto 

4° 
letto 

3° 
letto 

4° 
letto 

3° 
letto 

4° 
letto 

3° e 4° 
letto 

Supplemento 
camera doppia 

uso 
singola al giorno  

A 
 

29/5-05/06 
04/09-11/09 

59,00 
48,00 

65,00 
53,00 Gratis Gratis  Gratis  80% 80% 60% 50% 20% 

 
15,00 

 

B 05/06-12/06 
63,00 
52,00 

69,00 
57,00 Gratis Gratis  Gratis  80% 80% 60% 50% 20% 

 
16,00 

 

C 12/06-19/06 
68,00 
57,00 

75,00 
63,00 Gratis Gratis  Gratis  80% 80% 60% 50% 20% 

 
17,00 

 

D 19/06-26/06 
28/08-04/09 

73,00 
61,00 

80,00 
67,00 Gratis Gratis  Gratis  80% 80% 60% 50% 20% 18,00 

E 26/06-03/07 
76,00 
64,00 

84,00 
71,00 Gratis Gratis  Gratis  80% 80% 60% 50% 20% 19,00 

F 03/07-10/07 
80,00 
67,00 

88,00 
74,00 Gratis Gratis  Gratis  80% 80% 60% 50% 20% 20,00 

G 10/07-31/07 
86,00 
72,00 

95,00 
80,00 Gratis Gratis  80% 70% 60% 50% 40% 20% 

 
21,00 

 

H 31/07-07/08 
96,00 
83,00 

106,00 
91,00 Gratis Gratis  80% 70% 60% 50% 40% 20% 

 
24,00 

 

I 07/08-14/08 
114,00 
98,00 

125,00 
108,00 Gratis 80% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 

 
46,00 

 

L 14/08-21/08 
126,00 
108,00 

139,00 
120,00 Gratis 80% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 

 
50,00 

 

M 21/08-28/08 
92,00 
77,00 

101,00 
85,00 Gratis 80% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 

 
37,00 

 
 

Club BluserenaPiù,  il programma fedeltà Bluserena che riserva  vantaggi e sconti a chi continua a pre ferirci:  all inclusive Ristorante e Bar, 
finanziamento a tasso zero, garanzia annullamento, ombrelloni nelle prime file, lettini omaggio e molt o altro ancora!  

 Tessera Club (supplemento obbligatorio a partire d ai 3 anni): € 35,00 per persona per l’intero soggio rno. 

Per i bambini 0/3 anni sono inclusi i seguenti servizi: posto letto in culla pieghevole, pasti e servizio in cucina-mamme/biberoneria. 

Ombrellone in prima fila € 14,00 al giorno, in seconda fila € 11,00  al giorno e in terza fila € 8,00 al giorno: su prenotazione e disponibili fino ad 
esaurimento (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Affitto box individuale biciclette (disponibili fino ad esaurimento): € 3,50 al giorno. 
Supplemento settimanale parcheggio recintato a pagamento, disponibile fino ad esaurimento: € 35,00 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 

Animali non ammessi. 

SUITE: composta da 2 vani, 3° e 4° letto in divano letto a  castello, doppi servizi, idromassaggio, aria condizionata, doppia TV, impianto HI-FI, cassetta 
di sicurezza. In suite la tariffa è quella normale di pensione completa per 4 quote intere (senza riduzione per 3° e 4° letto), più un supplemento 
giornaliero di € 30,00. 

* Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-2 anni si applica ai bambini che non abbiano ancora compiuto il secondo anno 
d’età): è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore 

OFFERTE SPECIALI 
Adulto + bambino - Nel periodo dal 29/05 al 19/06 e dal 28/08 al 11/09/2011 ai bambini in 2° letto si applicano gli scont i seguenti: 0-3 anni 80%, 3-8 
anni 50%, 8-12 anni 30%; dal 19/06 al 31/07/2011: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo 
bambino, applicando agli altri le riduzioni normali per 3° e 4° letto. La presente offerta è valida pe r una sola camera per famiglia. 
Speciale Sposi  - Agli sposi in viaggio di nozze riserviamo lo sconto del 10% sul prezzo della pensione completa in hotel  per il periodo dal 29/05 al 
19/06/2011  e dal 21/08 al 11/09/2011 (lo sconto è subordinato alla presentazione del certificato di matrimonio all’arrivo). 
Sconto Vacanza Lunga – Per soggiorni di 14 notti dal  24/07 al 07/08/2011 sconto del 10% sulla prima settimana.  

Le tariffe suindicate sono espresse in € e si intendono comprensive di IVA. Non comprendono eventuali imposte di soggiorno o affini. 

 
 
 
 
 



   

 Listino Prezzi “Intercral Polizia Italia”  2011 – Serena Majestic Residence 
 

RESIDENCE A B C D E F G H I L 
Prezzo settimanale di sola locazione. 
Soggiorno da sabato a sabato.  
A richiesta arrivi liberi.   

28/5-4/6 4/6-11/6 
3/9-10/9 11/6-18/6 18/6-25/6 

27/8-3/9 

 
25/6-2/7 

 

2/7-16/7 
20/8-27/8 16/7-23/7 23/7-6/8 6/8-13/8 

 
13/8-20/8 

 

  
 
 
 
 
 

294,00 
238,00 

392,00 
322,00 

504,00 
420,00 

546,00 
462,00 

651,00 
546,00 

728,00 
609,00 

770,00 
644,00 

889,00 
763,00 

1.225,00 
1.057,00 

1.351,00 
1.162,00 

MONO A: 
Monolocale 4 posti 
letto: zona letto 
matrimoniale divisa da 
elementi d’arredo, 
zona soggiorno con 
angolo cottura e 
divano letto*.  Comfort  

336,00 
273,00 

448,00 
364,00 

581,00 
490,00 

630,00 
532,00 

749,00 
630,00 

840,00 
707,00 

889,00 
749,00 

1.022,00 
882,00 

1.407,00 
1.211,00 

1.561,00 
1.344,00 

 
 

224,00 
182,00 

294,00 
238,00 

378,00 
315,00 

413,00 
350,00 

490,00 
413,00 

546,00 
462,00 

581,00 
490,00 

665,00 
574,00 

917,00 
791,00 

1.015,00 
875,00 

MONO B: 
Monolocale 3 posti 
letto: zona letto 
matrimoniale divisa da 
elementi d’arredo, 
zona soggiorno con 
angolo cottura e 
divano letto*. Comfort  

252,00 
210,00 

336,00 
273,00 

434,00 
364,00 

469,00 
392,00 

560,00 
469,00 

630,00 
532,00 

665,00 
560,00 

763,00 
658,00 

1.057,00 
910,00 

1.169,00 
1.008,00 

MONO C: 
Monolocale 3 posti 
letto con angolo 
cottura, divano letto*  
e letto matrimoniale. 

Comfort  
238,00 
196,00 

322,00 
266,00 

413,00 
350,00 

448,00 
378,00 

532,00 
448,00 

595,00 
497,00 

630,00 
532,00 

728,00 
623,00 

1.001,00 
861,00 

1.113,00 
959,00 

 
 

182,00 
147,00 

245,00 
203,00 

315,00 
266,00 

343,00 
287,00 

406,00 
343,00 

455,00 
385,00 

483,00 
406,00 

553,00 
476,00 

735,00 
630,00 

812,00 
700,00 MONO D: 

Monolocale 2 posti 
letto con angolo 
cottura e letto 
matrimoniale. Comfort  

210,00 
175,00 

280,00 
231,00 

364,00 
308,00 

392,00 
329,00 

469,00 
392,00 

525,00 
441,00 

553,00 
462,00 

637,00 
546,00 

882,00 
756,00 

973,00 
840,00 

            

BILO A:   
Bilocale 5 posti letto: 
camera matrimoniale 
più zona soggiorno 
con angolo cottura e 2 
divani letto a castello.  

Comfort  
455,00 
371,00 

602,00 
497,00 

784,00 
658,00 

847,00 
714,00 

1.008,00 
847,00 

1.134,00 
952,00 

1.197,00 
1.008,00 

1.379,00 
1.183,00 

1.897,00 
1.631,00 

2.107,00 
1.813,00 

BILO B:   
Bilocale 6 posti letto: 
due zone notte (con 4 
letti, singoli o  
matrimoniali) più zona 
soggiorno con angolo 
cottura e divano letto*. 
Doppi servizi. 

 
406,00 
336,00 

546,00 
448,00 

700,00 
588,00 

756,00 
637,00 

903,00 
756,00 

1.008,00 
847,00 

1.071,00 
903,00 

1.232,00 
1.057,00 

1.701,00 
1.463,00 

1.876,00 
1.610,00 

SUPPLEMENTO PERSONA 
AGGIUNTA  
Il supplemento è su richiesta e viene 
addebitato indipendentemente 
dall’età e dall’uso di letto o culla 
aggiuntiva 
Il letto aggiunto oltre la capienza 
base può essere in divano* o, per i 
bimbi, in  culla (che  è sempre di 
tipo pieghevole).  

35,00 42,00 56,00 63,00 77,00 84,00 91,00 105,00 140,00  154,00 

(*) I divani letto possono essere con  letto singolo, con letto estraibile, a scomparsa o a castello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

PENSIONE IN RESIDENCE “RISTORANTE HOTEL”  
Prima colazione, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Supplemento giornaliero per persona (periodo minimo 7 giorni) da aggiungere ai prezzi di 
residence. Pasti da consumarsi in una zona dedicata del ristorante dell’hotel. 
 

28/5-4/6 4/6-11/6 
3/9-10/9 

11/6-18/6 18/6-25/6 
27/8-3/9 

25/6-2/7 2/7-16/7 
20/8-27/8 

16/7-23/7 23/7-6/8 6/8-13/8 13/8-20/8 

MEZZA PENSIONE 
(prima colazione, cena) 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 23,00 23,00 23,00 27,00** 
PENSIONE COMPLETA 
(prima colazione, pranzo, cena) 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 37,00 37,00 37,00 42,00** 
** I SUDDETTI PREZZI COMPRENDONO IL CENONE DI FERRAGOSTO DEL 15/8/2011 

RIDUZIONI Bambini  sulla pensione in residence “Ris torante Hotel”  
Bambini 0-3 anni* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 

Bambini 3-8 anni* 80% 80% 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Bambini 8-12 anni* 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
*Le età si intendono per anni non compiuti  al mome nto del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si  applica ai bambini che non abbiano ancora compiuto  il terzo anno d’età):  e’ 
obbligatorio all’arrivo presentare documenti attest anti la data di nascita dei bambini, in mancanza l’ hotel applicherà lo sconto della fascia d’età super iore. 

 ATTENZIONE!  Anche in cas o di “pensione” in residence il servizio in camera e’ tipo “residence” (pulizia iniziale, cambio bianc heria settimanale) e la ristorazione viene effettua ta in uno dei    
ristoranti del “Serena Majestic Hotel Residence” (n on necessariamente quello centrale) . La mezza pensione in residence prevede prima cola zione e cena, su prenotazione e per l’intero 
periodo la cena può essere sostituita dal pranzo.  

 

Club BluserenaPiù, il programma fedeltà Bluserena c he riserva  vantaggi e sconti a chi continua a pref erirci:  all inclusive Ristorante e Bar, 
finanziamento a tasso zero, garanzia annullamento, ombrelloni nelle prime file, lettini omaggio e molt o altro ancora! 

Tessera Club (supplemento obbligatorio a partire da i 3 anni): € 35,00 per persona per l’intero soggior no 

Ombrellone in prima fila €  14,00 al giorno, in seconda fila € 11,00 al giorno e in terza fila € 8,00 al giorno: su prenotazione e disponibile fino ad 
esaurimento (sconti nel “Club BluserenaPiù”) 

Supplemento settimanale parcheggio recintato a pagamento (disponibile fino ad esaurimento) : €  35,00 (sconti nel “Club BluserenaPiù”) 

Supplemento settimanale appartamento con terrazzo: €  70,00 (su prenotazione e disponibile fino ad esaurimento) 

Supplemento settimanale aria condizionata: €  28,00 (su prenotazione, disponibile in tutti i residence “Comfort” e in un numero limitato degli altri 
appartamenti) 

Affitto box individuale biciclette (disponibile fino ad esaurimento): € 3,50 al giorno 

Deposito cauzionale (rimborsato alla partenza) per ciascun appartamento: € 100,00 

Pulizia Finale appartamento (obbligatoria) per i Mono A, B, C e D: € 42,00; per i Bilo A e B: € 49,00 

Animali non ammessi 

Le tariffe suindicate sono espresse in € e si intendono comprensive di IVA. Non comprendono eventuali imposte di soggiorno o affini.  

OFFERTE SPECIALI 
 

Offerta Speciale Soggiorno lungo in residence  – Dal 28/5 al 18/6/2011 e dal 27/8 al 10/9/2011 sconto del 15% e dal 18/06 al 06/08/2011 sconto del 
5% sul prezzo della locazione (supplementi esclusi) per soggiorni di almeno 14 gg compresi nei suddetti periodi. 

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI SOGGIORNO 
 

IL SERENA MAJESTIC 
Il Serena Majestic è un Hotel e Club Vacanze a 4 stelle direttamente sulla spiaggia. Si trova ad 1 chilometro dal centro di Montesilvano, a 5 chilometri da Pescara,  in 
una regione ricca di borghi storici, parchi nazionali e aree naturali protette. E’ inoltre al centro di una ricca area commerciale: a 500 metri il Centro di Intrattenimento 
Porto Allegro e lo Space Cinemas, aperto fino a notte.  Il meglio dello shopping nel centro di Pescara e nel raggio di 15 km un Outlet Village e 4 grandi parchi 
commerciali con 2 cinema multisala.  
Il Serena Majestic Hotel dispone di 200 camere.  Nel 2011 tutte le camere sono state rinnovate, e una parte integralmente ristrutturate (le “camere comfort”, 
elegantemente arredate, disposte ai piani superiori), e dispongono di bagno, asciugacapelli, telefono, TV sat, Sky tv, frigo, balcone, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza. Sono inoltre disponibili alcune suite (composte da 2 vani, 3° e 4° letto in divano letto a castello, doppi servizi, idromassaggio, aria condizionata, doppia TV 
sat, impianto Hi-Fi, cassetta di sicurezza), camere comunicanti e camere per disabili.  
Il Residence dispone di 280 appartamenti, di cui 200 integralmente  ristrutturati nel 2011 (“Comfort”). Si suddividono in monolocali da 2 a 5 posti letto e bilocali da  5 
a 7 posti letto. Tutti i residence sono dotati di balcone (o terrazzo al primo piano su richiesta), soggiorno con angolo cottura con piastre elettriche, telefono, TV sat, 
vasellame, pentolame e posateria necessaria. I residence Comfort dispongono di bagno con cabina doccia e sono tutti forniti di aria condizionata, su richiesta e a 
pagamento. Gli altri residence hanno bagno senza cabina doccia, e per un numero limitato di appartamenti è disponibile, a richiesta, l’ aria condizionata.  
Il Serena Majestic offre tanta animazione e molti servizi: spiaggia attrezzata (fondale sabbioso digradante, ideale per la balneazione dei bambini), grande piscina con 
acquascivoli, piscina con trampolini di metri 1 e 3, il “Serenino Club”:  mini club Bluserena  con piscina per bambini dai 3 ai 10 anni (riservato ai bambini iscritti), il 
“Serenup”:  teeny club dagli 11 ai 13 anni e il “Serenhappy”:  junior club dai 14 ai 17 anni, parco bimbi recintato con giochi gonfiabili; cucina-mamme-biberoneria, una 
cucina a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, gratuita per i clienti d’hotel (non residence), e con assistenza e 
disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. Anfiteatro, discoteca e dancing all’aperto, campi da tennis illuminati, campi da bocce in erba sintetica e 
illuminati, campo sportivo polivalente (basket, tennis), campo di calcetto in erba sintetica, beach volley, beach tennis, ping-pong. Il centro benessere, moderno e 
curato offre un completo percorso SPA e cabine attrezzate per trattamenti viso-corpo, con estetica di base e solarium con aromaterapia. Centro diving PADI e ISDA  
che offre corsi di ogni livello, prova di immersione gratuita in piscina, ricarica bombole e noleggio attrezzature, immersioni guidate alle Isole Tremiti e al Lago di 
Capodacqua. Negozi (supermercato, boutique, coiffeur, emporio con giornali e prodotti tipici, tabacchi),ristorante hotel (anche per self-service e asporto degli ospiti 
residence), pizzeria Gulliver per gli ospiti residence, diversi bar, spazio TV, bancomat, maneggio a pochi chilometri dall’hotel, parcheggio recintato a pagamento, 
parcheggi gratuiti non custoditi (disponibilità fino ad esaurimento posti sia per il parcheggio a pagamento sia per quelli gratuiti), internet point e wi-fi in alcune aree 
comuni, studio medico aperto in alcune ore della giornata, box individuale bicicletta con chiusura a chiave. 
Gli animali non sono ammessi. 

 

 



   
I SERVIZI DEL CLUB 

TESSERA CLUB - La tessera club è obbligatoria a partire dai 3 anni, sia per i clienti d'hotel che di residence e dà diritto ai seguenti servizi: posto in spiaggia 
assegnato (un ombrellone e due sdraio per famiglia), uso individuale dei campi da tennis su prenotazione, uso dei campi da bocce, uso dei pedalò, uso pomeridiano 
di vela, uso libero di windsurf e canoe, partecipazione a tornei sportivi; scuola calcio per bambini dai 5 ai 13 anni; partecipazione a lezioni collettive di tennis, vela, tiro 
con l’arco (almeno un corso collettivo per persona). Accesso al Serenino Club, al Serenup,  al Serenhappy, al grande parco giochi. 
SERVIZI GRATUITI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI - Partecipazione a lezioni collettive di aerobica, fitness, ginnastica, ballo, ingresso alle serate dancing e 
discoteca ed anfiteatro per gli spettacoli quotidiani; partecipazione a giochi, feste.  
SERVIZI A PAGAMENTO - Lezioni individuali degli sport previsti, equitazione, ombrelloni nelle prime file, lettini prendisole in spiaggia, noleggio teli mare, servizi 
del centro benessere, servizi del centro diving, tutte le escursioni comprese quelle del centro diving, parcheggio recintato, box individuale bicicletta (disponibili fino ad 
esaurimento posti), noleggio biciclette, internet point e wi-fi in alcune aree comuni, uso cassette di sicurezza disponibili presso il ricevimento, assistenza medica.  
 

SOGGIORNI BREVI E SOGGIORNI VISITATORI 
Hotel: per i soggiorni di 4 notti o meno (esclusi periodi con “Ponti” e “Festività”)  si abbuonerà la Tessera Club e si addebiteranno i seguenti supplementi alla tariffa di 
listino, per persona:  
€ 30,00 al giorno per soggiorni di 1 notte; € 15,00 al giorno per soggiorni di 2 notti; € 10,00 al giorno per soggiorni di 3 o 4 notti . Tali supplementi non saranno 
applicati ai bambini fino a 12 anni non compiuti. 
Residence:  per soggiorni inferiori ai 6 giorni verrà addebitata la quota giornaliera del residence per il periodo effettivo di soggiorno e la Tessera Club al prezzo di € 
6,00 per persona al giorno. Per il soggiorno di visitatori di clienti già alloggiati in residence: se non si supera l’occupazione “base” dei letti previsti nella descrizione 
degli appartamenti non verrà applicato alcun supplemento settimanale persona aggiunta; per soggiorni superiori ad un giorno si addebiterà la Tessera Club al prezzo 
di € 35,00. Se invece si occupa il letto aggiunto (oltre la capienza base) si applicherà la quota del supplemento persona aggiunta giornaliera con addebito di Tessera 
Club al prezzo di € 35,00. 
 

CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E APPARTAMENTI 
Le camere d'hotel vengono consegnate entro le ore 15.00 del giorno d'arrivo; gli appartamenti entro le ore 17.00. Sia le camere che gli appartamenti devono essere 
rilasciati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 
 

SERVIZIO PULIZIA HOTEL E RESIDENCE 
Hotel: le camere vengono pulite tutti i giorni con cambio periodico della biancheria da bagno e da letto. Residence: gli appartamenti vengono consegnati completi di 
biancheria da letto e da bagno (non da cucina). La pulizia è a cura del cliente, il cambio della biancheria è settimanale. La pulizia finale dell'appartamento è a 
pagamento ed è obbligatoria; quella dell'angolo cottura rimane a cura del cliente: se non effettuata dà luogo ad un addebito di € 18,00.  

 
RISTORAZIONE 

Hotel:  il servizio è su tavoli assegnati da 8/9 persone (quindi in compagnia di altri ospiti dell'hotel). Acqua e vino sono alla spina e sono gratuiti durante i pasti. Prima 
colazione, pranzo e cena sono a buffet. Sistemazione in una delle due sale ristoranti, entrambe con aria condizionata.  
Residence:  gli ospiti di residence potranno servirsi, secondo il periodo e la disponibilità, della pizzeria Gulliver o del Ristorante dell'Hotel per asporto, self service o  
con la formula pensione in residence (dettaglio offerte sul listino).  
 

SOGGIORNO BAMBINI 
Ai bambini secondo l’età vengono applicati forti sconti o gratuità. Nell'applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo (ad 
esempio lo sconto 0-2 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il secondo anno d'età). Il supplemento persona aggiunta in residence viene 
addebitato indipendentemente dall’età e dall’uso o meno di letto o culla aggiuntiva. E' obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei 
bambini che godono di sconti. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. Il “Serena Majestic” mette a disposizione dei bimbi culle 
pieghevoli.  
 

PRENOTAZIONI E DISDETTE PENALI 
Le prenotazioni devono essere accompagnate da una caparra pari al 40% dell’intero costo del soggiorno e dall’apposita scheda di prenotazione. Il saldo dell’intero 
soggiorno si effettuerà all’arrivo in hotel o conte stualmente al check-in online (vedi di seguito).  I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico 
bancario intestato a Bluserena S.p.A.  su Banca Caripe S.p.A., Agenzia 1, Via Nicola Fabrizi, nr 190 - 65122 Pescara, IBAN IT 76 L 06245 15421 000000219511 , 
specificando obbligatoriamente la causale “SM” segu ita dal numero di prenotazione o mediante carta di credito con pagamento online sul sito 
www.bluserena.it/pagamenti. Se si rinuncia al soggiorno entro 45 giorni antecedenti l’arrivo verrà rimborsato l’intero ammontare versato. Se la rinuncia perviene tra i 
45 giorni e la settimana precedente l’arrivo verrà rimborsato il 50% della caparra. Per rinunce comunicate nell’ultima settimana prima del soggiorno non sarà 
effettuato alcun rimborso. In caso di arrivo posticipato o interruzione anticipata del soggiorno addebiteremo comunque l'intero costo del soggiorno prenotato. 
 

 
 

RECAPITI 
Serena Majestic Hotel & Residence  - Viale Carlo Maresca 12, 65015 Montesilvano (PE). Per informazioni e prenotazioni Ufficio Booking tel. 085/8369777 - fax 
085/7992161 - www.bluserena.it - booking@bluserena.it. Come raggiungere il Serena Majestic: In auto:  autostrada A14 fino al casello Pescara Nord Città 
Sant’Angelo. L’hotel è a 500 metri dal casello. Coordinate GPS: latitudine nord:42°31'23,89"; longitud ine est 14°09'14,54". In treno:  la stazione centrale di Pescara è 
a 5 km ed è servita dal servizio di trasporto pubblico (bus 2/) e da taxi. In aereo:  l’aeroporto di Pescara è a 7 km dall’hotel. 

I PLUS BLUSERENA PER I BAMBINI  
 
BAMBINI BLUSERENA – I villaggi Bluserena si prendono cura degli ospiti più piccoli con giochi, spazi ed attività dedicati ad ogni fascia d’età, per una 
vacanza all’insegna del divertimento e della creatività.  
Serenino Club dai 3 ai 10 anni dalle ore 09.00 alle ore 19.00, tutti i giorni eccetto la domenica, con possibilità di pranzo riservato ed assistito; Serenup dagli 11 
ai 13 anni e Serenhappy dai 14 ai 17 anni dalle ore 09.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Per bambini e ragazzi un mondo di 
esperienze e divertimento con attività diurne e serali, sport, giochi e laboratori creativi: dalla “Serenino Dance Show” a “Blu-Factor” (ballo, spettacolo, recitazione 
e gare canore) con la partecipazione al Bluserena Musical School. E poi la Scuola Calcio Bluserena e l’ ’’Athletic Day“; con i nostri “laboratori circensi” si 
apprenderanno i rudimenti di discipline circensi e giocoleria. E  ancora il  Programma Serenhappymix (lavoro del DJ) con serate a tema in spiaggia, discoteca e 
piscina.  
Un grande parco giochi per bambini. Per bambini accompagnatori dai genitori grande parco giochi recintato con gonfiabili giganti, giochi a molle, altalene, 
scivoli e altro ancora.  
 
CUCINA MAMME/BIBERONERIA  - Una cucina a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, gratuita per i clienti 
d’hotel (non residence). E’  corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, 
sterilizzatore ed omogeneizzatore. E’ disponibile 24 ore su 24, con nostra assistenza negli orari dei pasti principali.  
In tali orari sono  a  disposizione delle mamme brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, frutta 
fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, tisane, the, biscotti (non disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).  
   

LE NOVITA’ BLUSERENA 2011  
 
CENTRO BENESSERE - Il centro offre un ambiente moderno e curato dove dedicarsi piacevoli momenti nell’area umida completa di bagno turco, sauna 
secca, percorso Kneipp ed angolo relax con tisaneria, da abbinare a trattamenti viso-corpo (bagni di fieno rigeneranti, bagni di latte reidranti o con specifici oli 
essenziali, massaggi ed estetica di base, solarium).  
 
CON IL CHECK-IN ONLINE LA VACANZA INIZIA PRIMA - Accedendo al sito www.bluserena.it, nell’area “PER CHI HA GIA’ PRENOTATO” almeno tre 
giorni prima dell’inizio della vacanza, sarà possibile saldare online l’importo del soggiorno ed accedere ad una corsia preferenziale effettuando il check-in in hotel 
con la massima rapidità. 


