
GRANSERENA HOTEL
PUGLIA - TORRE CANNE DI FASANO (BR) - ESTATE 2023 
STAGIONE ESTIVA, DAL 28/5 AL 10/9/2023
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PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “DESCRIZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO”.

Hotel a Torre Canne di Fasano, 18 km da Ostuni. 320 Camere poste su 6 piani, fino a 5 posti 
letto direttamente sul mare. Arrivi e partenze di domenica, a richiesta in giorni diversi.

Nuovi ambienti eleganti, curati e ancora più confortevoli, nuovi arredi dallo stile moderno e dai colori 
ispirati alla natura, che vanno dalle calde tonalità degli arenili alle fresche sfumature del mare. Presso  
il GranSerena Hotel, nelle camere, nella hall, nei ristoranti e nei bar vi aspetta un design completamente 
rinnovato, fresco e tutto da scoprire! 

L'hotel in breve

NOVITA' 2023: UN DESIGN TUTTO NUOVO!

per i ragazzi 
 9  Teeny Club da 11 a 14 anni
 9  Junior Club da 14 a 17 anni
 9 		Sfide	con	archi,	frecce	e	con	le	spade	laser	di	Star	Wars,	nottate 
 in tenda e molto altro

 9  Tante attività in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa,  
barche a vela e Paddle Surf

 9 	Scuola	ginnastica	ritmica	e	scuola	calcio	fino	a	14	anni

ALCUNE REGOLE dell'hotel
 9 	Circolazione	in	bici	consentita	solo	a	bimbi	fino	ai	6	anni;	non	
consentita con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici

 9  Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale
 9  In tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in 
costume, senza maglietta, a piedi nudi)

 9 	Ristorante:	non	introdurre	passeggini;	non	passeggiare	o	giocare	fra	i	
tavoli

 9  Orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00
 9  Vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in teatro ed in 
zone di elevato affollamento e permanenza bimbi

 9  Animali non ammessi

lo sport, il fitness e il wellness 
 9 	Area	fitness	con	macchine	isotoniche,	manubri,	tappeto	walking,	 
bici da spinning, balance board e corda sviluppo forza

 9  Campi sportivi da tennis, calcetto (con illuminazione notturna), bocce, 
campo polivalente (basket/tennis), tiro con l’arco e tiro  
a segno, ping-pong

 9  Padel 
 9  Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis,  
tiro con l’arco

 9  Sport nautici
 9  Terme di Torre Canne, accessibili direttamente dall’Hotel

per i bambini
 9  Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale
 9  Pranzo riservato con gli animatori
 9  Parco con giochi giganti
 9  Spray Park con giochi d’acqua
 9  Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni con scivoli, castelli e altalene
 9  Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia
 9  Nell'hotel la mascotte Serenella 
 9  La Casa di Serenella
 9  Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e 
mermaiding

e ancora...
 9  Medico 24 h su 24
 9 	Wi-Fi	gratuito	
 9  Galleria commerciale, boutique, emporio, rivendita giornali, tabacchi, sale 
TV e riunioni, noleggio passeggini e biciclette

 9  Parcheggio interno
 9  Sale Congressi

LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA
 9  Piscina con acquascivoli e piscina nuoto, piscina nel Mini Club
 9  Mare adatto alla balneazione bimbi
 9  Spiaggia sabbiosa e privata
 9  In spiaggia un ombrellone con due lettini, assegnato a camera 
 9  Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf

L’ANIMAZIONE
 9  Grande équipe di animatori
 9  Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali
 9  Blu Circus, corso di discipline circensi
 9  Tornei sportivi, di carte, giochi di società
 9  Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo
 9  Escursioni

i nostri ristoranti
 9  Ricca ristorazione a buffet con show cooking
 9  Ristorante Centrale con due sale interne climatizzate e Il Patio, area 
ombreggiata esterna

 9  Angolo bar nel ristorante
 9  A scelta anche ristorante al mare, Il Gusto, e Sea Box da consumare in 
spiaggia

 9  Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli
 9  Bar in piazzetta, in spiaggia e presso le Terme
 9 	Specifiche	attenzioni	alle	intolleranze	alimentari	(glutine,	lattosio,	uova)

Regolamento completo su www.bluserena.it

Novità 2023 

 UN DESIGN TUTTO 
NUOVO!

Soggetta a disponibilità limitata, dettagli su “Condizioni di soggiorno”.
CANCELLAZIONE GRATIS FINO A 14 GIORNI DALL’ARRIVO SENZA COSTI AGGIUNTIVI



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

TARIFFE E PROMOZIONI SEMPRE AGGIORNATE SU WWW.BLUSERENA.IT

le camere

CLASSIC 

Aria	 condizionata	 con	 regolazione	 individuale,	 TV,	 connessione	 Wi-Fi,	 mini	
frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic con balconcino, Classic Sea View 
con balconcino e vista mare. Alcune camere al 1° piano non dispongono di 
balconcino. Anche camere per diversamente abili.

PREMIUM

Dispongono anche di bollitore con tè e tisane, macchina caffè espresso, con- 
nessione	Wi-Fi,	noleggio	di	un	telo	mare	a	persona	(a	partire	dai	3	anni)	con	un	
cambio giornaliero. Disponibili Premium con balconcino e Premium Sea View con 
balconcino e vista mare.

PREMIUM PLUS

Dispongono anche di bollitore con tè e tisane, macchina caffè espresso, con-
nessione	Wi-Fi,	TV	con	Sky	(dal	28/5	al	10/9),	open	frigo	bar	(acqua,	2	bibite	e	
birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio 
giornaliero	e	ombrellone	spiaggia	in	3ª	fila	(non	centrale).	Disponibili		Premium	
Plus con balconcino e Premium Plus Sea View con balconcino e vista mare.

FAMILY

Camere composte da due ambienti, separati da porta e con unico bagno, 
dotate	di	bollitore	con	tè	e	tisane,	connessione	Wi-Fi,	TV	con	canali	Sky	anche	
per	bambini	e	omaggio	di	2	teli	mare	Serenella;	sono	situate	al	1°	piano	e	non	
dispongono di balcone e/o vista mare.

le formule di pensione

PENSIONE PIÙ - La Pensione Completa Bluserena 
Prima colazione, pranzo e cena a buffet con show cooking, vino alla spina 
	e	acqua	microfiltrata	inclusi;	un	accesso	a	settimana	nel	ristorante	Il	Gusto;	Sea	
Box	da	consumare	in	zona	spiaggia;	pranzo	assistito	dagli	animatori	per	bimbi	 
e	 ragazzi;	 un	 ombrellone	 assegnato	 con	 due	 lettini.	 Uso	 Cucina	 Baby/
Biberoneria. Per dettagli vedi “Descrizione dei servizi”.

PENSIONE EXTRA - Per chi vuole ancora di più 
Oltre	ai	servizi	della	Pensione	Più,	al	Bar:	caffetteria;	soft	drink,	birra	alla	spina,	
succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, selezione di alcoolici  
e	superalcoolici,	aperitivi;	dalle	19:30	selezione	di	cocktail;	al	ristorante	a	colazione	
caffetteria,	 ai	 pasti	 birra,	 aranciata,	 coca	 cola	 alla	 spina	 (bicchieri	 da	 20	 cl);	 
due accessi a settimana presso il ristorante Il Gusto. Telo mare dai 12 anni.  
Per dettagli vedi “Descrizione dei servizi”.

Formula Jolly Il Patio
In aggiunta alla Pensione Più o alla Pensione Extra è possibile richiedere  
la Formula Jolly: accessi illimitati (previa prenotazione durante il soggiorno) 
presso il ristorante Il Gusto con servizio al tavolo, aperto almeno  
6 giorni su 7. Prenotabile dal 5/6 al 9/9, a pagamento e soggetta a disponibi-
lità limitata.

Arrivi	e	partenze	di	domenica,	a	richiesta	in	giorni	diversi.	Consegna	camere	alle	ore	16:00;	rilascio	ore	10:00	salvo	acquisto	del	“Check-out	Posticipato”.

Area ombreggiata esterna al ristorante centrale.  Gratuito, è da prenotare alla 
conferma	fino	ad	esaurimento	disponibilità.

VANTAGGI E PROMOZIONI BLUSERENA

RISPARMIA CON LA BOUQUET BLUSERENA

Con i soggiorni Bouquet Bluserena si risparmia in uno dei resort Bluserena  
in Puglia o Calabria. L’Ospite sceglie il periodo e Bluserena sceglie il resort. Tutti 
i dettagli su www.bluserena.it.

ADULTO+BAMBINO 
Sconti anche ai bimbi in 2° letto! Offerta soggetta a disponibilità limitata.

CAMERA SEA VIEW

Camera con balconcino e vista mare. Disponibilità limitata, da prenotare.

CAMERA BALCONCINO

Camera con balconcino. Disponibilità limitata, da prenotare.

CLUB BLUSERENAPIU’

Sconti e vantaggi al susseguirsi dei soggiorni con il programma fedeltà Club BluserenaPiù.  Dettagli nel regolamento Club BluserenaPiù.

TANTI ALTRI SERVIZI

TESSERA CLUB 
Obbligatoria dal 28/5 al 9/9 (a partire dai 3 anni), dà diritto ai seguenti 
servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, servizi spiaggia, 
partecipazione a tornei e lezioni collettive, servizi del Serenino, SereninoPiù, 
SerenUp	e	SerenHappy.

COCCINELLA BABY CARE 
Per	 bimbi	 0-3	 anni.	 In	 camera	 dotazione	 di	 culla,	 fasciatoio,	 riduttore	 WC	 
(su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit 
Baby	(prodotti	per	la	detergenza	dei	bambini);	uso	Cucina	Baby/Biberoneria,	
al	 ristorante	 seggiolone;	 accesso	 al	 Blu	 Baby	 Park,	 parco	 giochi	 su	 misura	 
per bimbi da 0 a 6 anni. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni  
non compiuti.
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Cancellazione gratis fino a 14 giorni prima dell’arrivo e senza costi aggiuntivi. Soggetta a disponibilità limitata, dettagli su “Condizioni di soggiorno”.
CANCELLAZIONE GRATIS SENZA COSTI AGGIUNTIVI
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PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “DESCRIZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO”.

GARANZIA BLUSERENA 
Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia 
copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. A 
pagamento, da richiedere alla conferma del soggiorno.

SPIAGGIA 
Nella Tessera Club sono compresi un ombrellone con due lettini a camera. A 
pagamento,	fino	ad	esaurimento	disponibilità,	ombrelloni	nelle	prime	file	e	in	
zona	centrale.	Gli	ombrelloni	nelle	prime	tre	file	sono	di	dimensioni	superiori	e	
dotati di cassaforte. NOLEGGIO TELO MARE: a pagamento e prenotabile in loco, 
se non incluso nella formula.

CHECK-OUT POSTICIPATO PARCHEGGIO
Camera	e	ombrellone	a	disposizione	fino	alle	ore	14.15	del	giorno	di	partenza!	
Da	prenotare,	fino	ad	esaurimento	disponibilità.

Interno recintato, non custodito. A pagamento. 

KIT SERENELLA VOLO E TRANSFER
Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche (50 cm), copriletto 
singolo 100% cotone (260x170 cm), kit bagno bio (shampoo, bagnoschiuma  
e	 crema	 corpo	 in	 flaconi	 da	 100	 ml),	 sticker	 e	 shopper	 in	 cotone,	 tutto	
personalizzato Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto  
a disponibilità limitata).

Con Bluserena si possono prenotare pacchetti comprensivi di volo e 
trasferimento o anche solo i trasferimenti da e per l'hotel, a tariffe 
vantaggiose.



GRANSERENA HOTEL 
STAGIONE TERMALE, DAL 20/05 AL 28/5 E DAL 10/9 AL 15/10/2023
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PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “DESCRIZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO”.

le camere

CLASSIC 

Aria	 condizionata	 con	 regolazione	 individuale,	 TV,	 connessione	 Wi-Fi,	 mini	
frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic con balconcino, Classic Sea View 
con balconcino e vista mare. Alcune camere al 1° piano non dispongono di 
balconcino. Anche camere per diversamene abili.

PREMIUM

Dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, con- 
nessione	Wi-Fi,	prevedono	open	 frigo	bar	 (acqua,	 2	bibite	e	birra),	noleggio	di	
un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. Disponibili 
Premium con balconcino e Premium Sea View con balconcino e vista mare.

PREMIUM PLUS

Dispongono anche di bollitore con tè e tisane, macchina caffè espresso, con-
nessione	Wi-Fi,	open	frigo	bar	 (acqua,	2	bibite	e	birra),	noleggio	di	un	telo	
mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero e ombrellone 
spiaggia	in	3ª	fila.	Disponibili	Premium	Plus	con	balconcino	e	Premium	Plus	
Sea View con balconcino e vista mare.

FAMILY

Camere composte da due ambienti, separati da porta e con unico bagno, 
dotate di bollitore con tè e tisane, TV con Sky anche per bambini e omaggio 
di	2	teli	mare	Serenella;	sono	situate	al	1°	piano	e	non	dispongono	di	balcone	
e/o vista mare.

le formule di pensione

PENSIONE PIÙ - La Pensione Completa Bluserena 
Prima	colazione,	pranzo	e	cena	a	buffet,	vino	alla	spina	e	acqua	microfiltrata	
inclusi;	intrattenimento	diurno	e	spettacoli	serali,	uso	dei	campi	bocce,	da	tennis	
e	 dell’area	 fitness	 all’aperto,	 accesso	 alla	 piscina	 esterna	 con	 acquascivoli	 e	
parco giochi. In spiaggia un ombrellone assegnato con due lettini. Per dettagli 
vedi “Descrizione dei servizi”. 

PENSIONE EXTRA  - Per chi vuole ancora di più 
Oltre	ai	servizi	della	Pensione	Più,	al	Bar:	caffetteria;	soft	drink,	birra	alla	spina,	
succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, selezione di alcoolici e 
superalcoolici,	aperitivi;	dalle	19:30	selezione	di	cocktail;	al	ristorante	a	colazione	
caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca cola alla spina (bicchieri da 20 cl). Telo 
mare dai 12 anni. Per dettagli vedi “Descrizione dei servizi”.

Arrivi	e	partenze	di	domenica,	a	richiesta	in	giorni	diversi.	Consegna	camere	alle	ore	16:00;	rilascio	ore	10:00	salvo	acquisto	del	“Check-out	Posticipato”.

CAMERA SEA VIEW

Camera con balconcino e vista mare. Disponibilità limitata, da prenotare.

CAMERA BALCONCINO

Camera con balconcino. Disponibilità limitata, da prenotare.

GARANZIA BLUSERENA 
Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia 
copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. A 
pagamento, da richiedere alla conferma del soggiorno.

CHECK-OUT POSTICIPATO 
Camera	e	ombrellone	a	disposizione	fino	alle	ore	14.15	del	giorno	di	partenza!	
Da	prenotare,	fino	ad	esaurimento	disponibilità.

PARCHEGGIO VOLO E TRANSFER
Interno recintato, non custodito. A pagamento. Con Bluserena si possono prenotare pacchetti comprensivi di volo e trasfe-

rimento o anche solo i trasferimenti da e per l'hotel, a tariffe vantaggiose.

TANTI ALTRI SERVIZI

COCCINELLA BABY CARE 
Per	bimbi	0-3	anni.	 In	camera	dotazione	di	culla,	 fasciatoio,	 riduttore	WC	(su	
richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby 
(prodotti	 per	 la	 detergenza	 dei	 bambini);	 al	 ristorante	 seggiolone.	 Quota	
obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti.

SPIAGGIA 
Sono	 compresi	 un	 ombrellone	 con	 due	 lettini	 a	 camera.	 A	 pagamento,	 fino	
ad	esaurimento	disponibilità,	ombrelloni	nelle	prime	file	e	 in	zona	centrale.		
Gli	 ombrelloni	 nelle	 prime	 tre	 file	 sono	 di	 dimensioni	 superiori	 e	 dotati	 di	
cassaforte. NOLEGGIO TELO MARE: a pagamento e prenotabile in loco, se non 
incluso nella formula.

In auto: autostrade A14 Milano-Bari sud o A1 fino a Napoli/A16 fino a Cerignola/A14 fino a Bari sud. Da Bari sud si prosegue verso Brindisi con la 
superstrada SS 16 fino all’uscita Torre Canne. In treno: la stazione di Fasano è collegata al GranSerena Hotel con mezzi pubblici o, a richiesta, con il 
servizio transfer. In aereo:	aeroporto	di	Bari	a	77	km	e	aeroporto	di	Brindisi	a	50	km;	a	richiesta	è	disponibile	il	servizio	transfer.

COME RAGGIUNGERE l'hotel
Via Appia 2, 72016 Torre Canne di Fasano (BR)


