SERENUSA VILLAGE

POSIZIONEL'ampia spiaggia sabbiosa e privata del Serenusa Village è attrezzata con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, docce
e spogliatoi, bar e punto di assistenza e informazioni.Dista 300mt circa dalle camere ed è raggiungibile con una scalinata o con un
percorso pavimentato lungo circa 180mt, con pendenza non superiore al 6%. A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf
(salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley, campo da beach tennis e servizi del Bluserena
SeaSport (alcuni a pagamento). Per i più piccoli la balneazione sicura (in acqua bassa) è possibile in una fascia di 5 metri dalla
battigia: a 2 mt il fondale marino è a 50 cm, a 5 mt il fondale marino è a 75 cm circa. Le caratteristiche del fondale possono variare
nel tempo. Non sono presenti barriere architettoniche. In spiaggia è a disposizione una sedia J.O.B., specifica per il bagno in mare
e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. Assistenza
bagnanti garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti.L'Animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente
proporrà: “Stretch and Tone”, corsi di vela (collettivo), tornei sportivi, acquagym, balli di gruppo, “Gioco/Evento
Spiaggia".SERENELLA BEACHIn spiaggia è disponibile l’area attrezzata “Serenella Beach” riservata ai bambini del
Serenino.ASSISTENZA SPIAGGIA | PUNTO BLUIl Punto Blu in spiaggia provvede all'assegnazione di ombrelloni, sdraio e lettini.
Fornisce inoltre informazioni generali sul villaggio e sull'animazione. A disposizione un compressore per gonfiabili.
SERVIZIA disposizione dei nostri Ospiti:-Grande piscina d'acqua dolce di 800 mq circa con acquascivoli ed idromassaggio
(profondità da 60 a 140 cm)-Piscina d'acqua dolce per il nuoto (25mt x 8mt, profondità da 130 a 150 cm)-Piscina d'acqua dolce,
all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al Serenino (accessibile in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti al
Serenino accompagnati dai genitori)-Grande parco per bimbi recintato con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora-2
sale ristorante climatizzate con ricca ristorazione a buffet e show-cooking-Cucina mamme, con assistenza e disponibilità di
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24Ed ancora, bar, boutique e negozi, emporio e rivendita
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno ombreggiato e non custodito.
Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort.
FITNESSPer chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness, con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici
spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre novità: Stretch and Tone, Total
Body, Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Street Workout e Drumstick fitness.
Sono inoltre a disposizione:-Un campo da calciotto in erba sintetica con illuminazione notturna - 44m x 20m-Quattro campi
bivalenti calcetto/tennis in erba sintetica con illuminazione notturna - 40m x 20m-Campi bocce in erba sintetica con illuminazione
notturna fornito di kit bocce-Tiro con l’arco con illuminazione notturna - distanza max 20 metri-Tiro a segno-Beach Tennis-Beach
Volley-Ping-pongBluserena SeaSport
SISTEMAZIONI
Sono disponibili camere doppie, triple, quadruple e camere con 5 posti letto “bi-vano” (senza porte fra i due vani). Le camere al
piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e secondo piano di balconcino. Su richiesta possibilità di camere vista mare,
camere comunicanti e camere per diversamente abili. CAMERA CLASSIC - Camere Classic sono dotate di aria condizionata con
regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di
prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (con supplemento), o camere al 1° o 2° piano con balconcino. CAMERA
PREMIUM - Dislocate nella zona più vicina ai servizi principali, oltre alle dotazioni della Camera Classic dispongono di macchina
caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio
infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di Camera Premium
al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° o 2° piano con balconcino. Disponibili camere con vista mare. CAMERA
COMFORT - Dislocate nella zona più vicina ai servizi principali, oltre alla dotazione della Camera Premium prevedono Sky, open
frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato
per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di
camera comfort al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° o 2° piano con balconcino. Disponibili camere con vista
mare.
CAMERA FAMILY - Le Camere Family poste nei pressi della zona centrale del Villaggio; sono bivano (i due vani non sono
separati da porta), con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini. La sistemazione in camera
Family prevede l’omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Occupazione minima 4 persone. E’ possibile richiedere alla
prenotazione la disponibilità di camera al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° piano con balconcino.
DOG ROOM- Disponibili su richiesta Dog Room, in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg. Sistemazione in
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare.
ANIMAZIONEBluserena vanta una delle migliori animazioni italiane e un’equipe di oltre 40 animatori. Compito ed obiettivo del
"DreamTeam" è rendere la vostra vacanza unica, ricca di emozioni ed indimenticabile. L'animazione offre non solo divertimento,

ma servizi puntuali, affidabili e mai invadenti, pensati per le esigenze sia dei più grandi che dei più piccini, del singolo e della
famiglia, servizi che spaziano dallo sport all'intrattenimento, dall'escursione all'assistenza dei bimbi. Un sorriso sincero vi
accoglierà all’arrivo e vi accompagnerà per tutta la Vacanza.UNA GIORNATA AL SERENUSA VILLAGEDescriviamo una giornata
"tipo" al Serenusa Village (sono possibili variazioni al programma). MATTINA: Apertura del Mini, Teeny e Junior Club, Nordic
Walking con assistenza dell’istruttore fitness, “Stretch and Tone”, corsi collettivi sportivi gratuiti, Acquagym, il “Gioco/Evento
Spiaggia" e, insieme agli animatori, la "Sigla Bluserena". POMERIGGIO: Il “Gioco Caffè" e la musica dal vivo, Mini, Teeny e Junior
Club, i tornei sportivi e di carte, lezioni individuali sportive (a pagamento), le uscite con le attrezzature nautiche e balli di
gruppo. SERA: Serenino dance, serenino serale, lo spettacolo in anfiteatro, il piano bar/balera, dancing e le feste a tema nel
villaggio o in spiaggia.GRANDI SPETTACOLI: Serate con musical, cabaret e varietà: si spengono le luci... inizia la Magia! Grandi
anfiteatri, con equipaggiamenti professionali, per una ricchissima proposta di spettacoli, sempre nuovi e curati in ogni dettaglio,
dalla coreografia ai costumi, dal video mapping al canto dal vivo, per offrire momenti indimenticabili.
BLUSERENA BAILA: Gli amanti del ballo troveranno nei Villaggi Bluserena tante occasioni di divertimento. Tutto il giorno lezioni
di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di
gruppo e il Liscio. BLUSERENA CIRCUS LAB: Discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori. Insieme,
potranno imparare, divertendosi, le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie.
BLUSERENA SPECIAL GAME: Forza, agilità e coraggio saranno le armi indispensabili per vincere questa grande sfida! Percorsi
gonfiabili giganti, ostacoli e divertenti prove di abilità in spiaggia o in piscina metteranno a dura prova i nostri SUPER ospiti, in una
giornata all'insegna del divertimento.
TORNEI ED ESIBIZIONI: Tanti tornei sportivi, di carte (scala 40, poker texas hold’em, burraco, briscola e scopone) giochi di
società, esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. I selezionati si sfideranno al Serena Majestic.
PUNTO GIALLO - SERVIZIO INFORMAZIONI: Collocato in piazzetta fornisce ai clienti tutte le informazioni sui programmi, sulle
attività dell'animazione, sui tornei, corsi sportivi, spettacoli serali e e su tutto ciò che riguarda la vita nel Villaggio. Presso il Punto
Giallo è possibile prenotare le escursioni guidate nelle località limitrofe.L'animazione Bluserena si prende cura degli Ospiti più
piccoli con servizi, giochi ed attività, studiate per offrire una Vacanza sicura, all’insegna del divertimento e della creatività. Tutte le
strutture, dedicate e su misura, sono moderne e puntualmente revisionate con la massima cura, per garantire sicurezza,
tranquillità e pieno comfort.Tutti i servizi sono pensati, strutturati e segmentati secondo fasce di età: Serenino Club, SereninoPiù
Club, Serenup, Serenhappy.SERENINO SERALEI bambini da 3 a 10 anni, potranno trascorrere spensierate e allegre serate in
compagnia dei tanti piccoli nuovi amici. Continueranno le attività con l’assistenza qualificata del nostro staff in un programma
sempre diverso, fatto di giochi, feste a tema e tanto altro.
SPORTIl Serenusa Village offre tante opportunità per una vacanza all’insegna dello sport, del fitness e del wellness. Per chi ama il
fitness, oltre la moderna palestra-area fitness, con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di
gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym,
Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Street Workout e Drumstick fitness. In spiaggia sono disponibili barche a vela e
windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley, campo da beach tennis e servizi del
Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento)NUOTO, VELA, TENNIS, TIRO CON L'ARCO, TIRO A SEGNOPer imparare un nuovo
sport insieme agli altri Ospiti sono previste lezioni teoriche e pratiche di nuoto e vela e, dal 03.06 al 07.09.2019 di tennis, tiro con
l'arco e tiro a segno. Possibili su richiesta lezioni individuali a pagamento. BLUSERENA SEASPORTIl Club degli sport nautici e
delle attrazioni acquatiche. Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela,
guidati da istruttori qualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby
Boat). Uso gratuito di canoe, paddle surf, pedalò e di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Bluserena
Water Fun, divertenti attività al traino da motoscafo, propone l’intrattenimento più entusiasmante e divertente dell’estate, in piena
sicurezza grazie allo staff qualificato e l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento).
SCUOLA CALCIO BLUSERENABambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni potranno partecipare alla scuola calcio, con istruttori qualificati
apprenderanno i primi rudimenti e i “trucchi” per diventare dei piccoli campioni. I corsi si terranno in campi da calcetto in erba
sintetica riservati all’uso esclusivo della scuola. La divisa è fornita da Bluserena. TORNEI ED ESIBIZIONI
Ogni settimana il nostro staff organizzerà sfide e tornei sportivi per varie categorie e fasce d’età. L’iscrizione è gratuita e per ogni
informazione è possibile rivolgersi al Punto Giallo situato in piazzetta. I tornei sportivi consentono di unire il divertimento all’attività
fisica all’aria aperta, tra cui: Beach Volley, Beach tennis, Calcetto, Tennis, Tiro con l'arco, Tiro a segno, Vela, Canoa, Bocce, Ping
Pong ed altro ancora.
RISTORAZIONEIl Serenusa Village offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. Con servizio a buffet (colazione compresa)
garantisce almeno 25 portate tra antipasti caldi e freddi, primi e secondi, numerosi contorni, grigliate di carne e pesce, dolce, frutta
fresca e varia, vino alla spina ed acqua microfiltrata compresi durante i pasti; una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite

sono disponibili a pagamento con smart card. A disposizione e su richiesta cestini da viaggio in sostituzione dei pasti. Per i più
attenti alla linea è sempre disponibile una ampia scelta di alimenti freschi e leggeri. Periodicamente saranno proposti prodotti tipici
siciliani e sorprese gastronomiche. Durante i pasti gli chef del Serenusa Village saranno i protagonisti dello Show-Cooking,
cucinando in sala ricchi ed appetitosi piatti. Le 2 sale ristorante climatizzate hanno ognuna un unico grande atrio buffet centrale. I
tavoli, assegnati all'arrivo in Villaggio, sono da 8/9 posti, spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la
sistemazione è in tavolo riservato), con tovagliette all’americana. Il personale, numeroso, selezionato ed attento, garantirà un
continuo riassortimento dei buffet: sarete accolti con cortesia, sorriso e gentilezza.RISTORANTE/BRACERIA “IL GUSTO”tavolo
riservato per famiglia, aperto a pranzo e a cena, dal lunedì al sabato dal 10.06 al 21.09.2019; il servizio è gratuito e soggetto a
disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. I
clienti in Pensione Più hanno diritto ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti; i clienti in Pensione Extra
hanno diritto ad un massimo di tre accessi a persona per soggiorni di 7 notti.PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E
MOLTO PIÙ)Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con
servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da
8-9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort), pranzo
riservato per bimbi del Mini Club e ragazzi del Teeny e Junior Club dal 03.06 al 07.09.2019, pizzette e spuntini in spiaggia dalle
11.00 alle 12.30. Nei bar: Acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
EXTRA, L'ALL INCLUSIVE BLUSERENAPrenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della
prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai
servizi previsti dalla Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo,
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla
spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa,
aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera),
sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un
vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli
alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar. Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e
cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda
alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel).
Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori lavaggi
sono a pagamento).
BIMBI E RAGAZZIIl Serenusa Village si prende cura degli Ospiti più piccoli con giochi, spazi ed attività dedicati ad ogni fascia
d'età, per una Vacanza all'insegna del divertimento, della creatività e dello sport, ma con piena considerazione del relax dei
genitori.
ASSISTENZA BIMBI E RAGAZZIIn vacanza i genitori che affidano i loro bambini al Mini, Teeny e Junior Club, possono contare
sulla professionalità degli animatori che durante tutto il giorno organizzano le loro attività e li assistono in tutti i loro giochi. Tutti i
servizi sono pensati, strutturati e segmentati secondo fasce di età. Serenino Club: 3 - 5 anniSereninoPiù Club: 6 - 10
anniSerenup: 11 - 14 anniSerenhappy: 14 - 17 anni
SERENINO SERALEI bambini da 3 a 10 anni, potranno trascorrere spensierate e allegre serate in compagnia dei tanti piccoli
nuovi amici. Continueranno le attività con l’assistenza qualificata del nostro staff con un programma sempre diverso, fatto di
giochi, feste a tema e tanto altro.

LICATA

Licata:
Il territorio di Licata si svolge per circa 20 km sulla costa che si presenta molto varia passando dai lunghi tratti sabbiosi ad oriente
della città, alle suggestive scogliere della Montagna e di Mollarella Poliscia ad occidente. Nel primo tratto a ovest della città, le
pendici della Montagna presentano dei grandi affioramenti argillosi modellati dai solchi caratteristici del calanchi, ai cui piedi si
snoda, per qualche chilometro prima di ceder luogo agli scogli, in un nastro sabbioso di profondità variabile, la spiaggia di
Marianello. L’arenile è senza alcuna attrezzatura, ma la bellezza dei luoghi e la facilità dell’accesso e di posteggio, possono bene
indurre a trascorrervi qualche ora di sereno rilassamento. Superato il tratto di scogliera di località Lavanghe e Caduta, la costa
sabbiosa ritorna nel golfo di Mollarella, una insenatura a semicerchio la cui estremità occidentale è costituita dalla penisoletta
omonima che si protende sul mare con un caratteristico scoglio unito alla terraferma da una lingua di sabbia. In un rapido
alternarsi di scogli e sabbia e di piccole insenature si giunge fino all’isolotto di San Nicola sui cui fondali bassi si può avere la
fortuna di imbattersi in qualcuno dei numerosi relitti che vi si sono individuati negli scorsi anni nel corso di ricerche archeologiche
subacquee. Superato San Nicola, la costa prosegue sabbiosa e sempre facilmente accessibile fino a Torre di Gaffe e oltre.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4787579

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 714,00 €

Partenza il:

domenica 21 luglio 2019

TASSA DI SOGGIORNO - 14,00 €

Rientro il:

domenica 28 luglio 2019

TESSERA CLUB - 36,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con
Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 622,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 622,00 €
ADULTO IN 5° LETTO - 622,00 €
BAMBINI 0/3 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 3/8 ANNI IN 3° LETTO - 193,00 €
BAMBINI 3/8 ANNI IN 4° LETTO - 193,00 €
BAMBINI 3/8 ANNI IN 5° LETTO - 193,00 €
BAMBINI 8/12 ANNI IN 3° LETTO - 407,00 €
BAMBINI 8/12 ANNI IN 4° LETTO - 407,00 €
BAMBINI 8/12 ANNI IN 5° LETTO - 407,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 1.205,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 84,00 €
TASSA DI SOGGIORNO - 14,00 €
TESSERA CLUB - 36,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Serenusa Village (4 stelle) in pensione completa con bevande ai pasti.
Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme/biberoneria inclusi. Si prega di segnalare
eventuale culla propria.
Costi in loco:
CAMERA CON VISTA MARE: Euro 9 al giorno per camera. Da prenotare.
CAMERA CON GIARDINO: supplemento Euro 28 a settimana a camera. Da prenotare.
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: Euro 4,50 a settimana. Ulteriori lavaggi sono a pagamento.
Prenotabile in loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: Euro 7 al giorno, Euro 29 per 1 settimana, Euro 49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad
esaurimento disponibilità.
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento di Euro 98, disponibilità limitata.
KIT SERENELLA: per i bambini, include:-grande peluche Serenella -1 copriletto singolo Serenella -1 kit bagno bio Serenella sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione Euro 49 a kit.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.528,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

