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villaggi e resort
4.5 su 5.0
su tripadvisor

LOCATION ESCLUSIVE
PER VACANZE DA SOGNO
La nuova collection di Resort 4 e 5 stelle, location esclusive
e di grande fascino in Puglia e Sardegna, affacciate su splendide
spiagge di sabbia orlate di dune. Offrono raffinate camere
e suite, diversi ristoranti, prestigiose SPA, intrattenimento
e sport.

LA MIGLIORE OSPITALITà ITALIANA
Villaggi 4 stelle in Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria e Abruzzo,
nuovi o continuamente rinnovati, affacciati su bellissime spiagge
sabbiose. Offrono spazi ampi e curati, un mondo di servizi
e tanto divertimento, grazie alla nostra animazione, la migliore
in Italia!

I VANTAGGI DI ESSERE UN CLIENTE
BLUSERENA
Sconti e vantaggi al susseguirsi dei soggiorni con il Programma
fedeltà; per prenotazioni online: cancellazione gratuita fino
a 14 giorni prima dell’inizio della vacanza, sconto del 100%
sul secondo soggiorno e altro ancora; Garanzia Bluserena, miglior
prezzo garantito e una copertura assicurativa gratuita; Web app
dedicata per prenotare i tuoi servizi in qualunque momento.
BLUSERENA è DA SEMPRE
SINONIMO DI QUALITà
Per offrirti vacanze serene, applichiamo dettagliati protocolli
di sicurezza e controllo qualità; ogni anno le nostre squadre
di controller effettuano oltre 7.500 controlli e 3.000 rilevazioni
strumentali per monitorare la qualità, la sicurezza e l’igiene
delle nostre strutture.

LA MIGLIORE ANIMAZIONE
ITALIANA

RISTORAZIONE, UN VIAGGIO
NEL GUSTO

Le grandi équipe di animatori ti regaleranno gioia e allegria
da mattina a sera, con intrattenimento, sport e giochi per tutta
la famiglia, e la sera l’emozione continua, con grandi spettacoli
sotto le stelle. Bluserena offre la migliore animazione italiana!

Un indimenticabile viaggio tra i sapori della tradizione e quelli
più innovativi nei nostri ristoranti centrali, con buffet e show
cooking, e nei diversi ristoranti tematici.

SPIAGGE SABBIOSE E SPLENDIDE
PISCINE

Scegli il comfort giusto per te nei nostri villaggi e resort 4 e 5
stelle, con tante tipologie di camere e diverse formule
di pensione, per vivere la tua vacanza come l’hai sempre sognata.

Rigenerati, rilassati e divertiti sulle nostre meravigliose spiagge
private e sabbiose, accessibili direttamente dai nostri villaggi
e resort, con ombrellone assegnato per famiglia, e nelle nostre
diverse piscine, anche dedicate ai bambini.

CAMERE E FORMULE ADATTE A TE

Tutti i dettagli su listini e condizioni di soggiorno

UN MONDO A MISURA DI BAMBINO
Bluserena è il paradiso dei bambini: club dai 12 mesi ai 10 anni
dove divertirsi, imparare nuovi sport e scoprire nuove passioni.
E poi, una cucina riservata ai più piccini, tanti parchi giochi,
piscine dedicate e attività per tutte le età.
PER I RAGAZZI, SPAZIO
ALL’AVVENTURA!
In Bluserena c’è un mondo meraviglioso e stimolante tutto
dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni, ricco di sport, attività
e servizi studiati apposta per loro, con spazi dove divertirsi,
condividere emozioni e conoscere nuovi amici.

Tutti i dettagli su listini e condizioni di soggiorno

TUTTI GLI SPORT
CHE PUOI DESIDERARE!
Lo sport è benessere ed energia e in Bluserena lo sappiamo bene,
per questo offriamo un’incredibile scelta di attività fitness
e di sport di terra e nautici, dai classici a quelli più in voga, tanti
campi e corsi sportivi e ampie e attrezzate aree fitness.
UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO
NEL BENESSERE
Concediti una parentesi di puro relax con i massaggi
e i trattamenti offerti dai nostri Bluwellness, presenti in tutti
i villaggi 4 stelle. I nostri Bluserena Charme Resort ospitano
prestigiose SPA e, il GranSerena Hotel, le Terme di Torre Canne,
direttamente sul mare.

I RISTORANTI

un viaggio nel gusto
Nei villaggi e resort Bluserena ogni pasto è un piacevole viaggio
tra i sapori e i profumi della tradizione italiana e regionale
rivisitati in chiave moderna, accompagnati da proposte culinarie
dal mondo. Sono momenti di convivialità e puro piacere
per il palato, grazie alla maestria dei nostri chef e alla qualità
delle materie prime impiegate.
GRAN BUFFET E SHOW COOKING

SCELTA TRA DIVERSI RISTORANTI

diversi BAR

I mille sapori della ristorazione Bluserena sono declinati con
fantasia e originalità anche negli altri ristoranti dei nostri villaggi
e resort, prenotabili gratuitamente (non disponibile al Serena
Majestic Hotel Residence; solo alcuni a pagamento): dai ristoranti
gourmet con servizio al tavolo a quelli a buffet sul mare, in alcuni
villaggi anche Pizzeria. Se preferisci pranzare in spiaggia puoi
prenotare la nostra Sea box, da gustare sotto l’ombrellone.

Che vacanza sarebbe senza una pausa drink? Nelle nostre
strutture trovi un bar in piazzetta e uno in spiaggia,
oltre all’angolo bar all’interno del ristorante centrale.
Presso Is Serenas Badesi Village quattro bar, di cui uno riservato
alle Camere Prestige.

Nei ristoranti centrali ti attendono la grande varietà e qualità
dei buffet, animati dallo scenografico show cooking: piatti
cucinati a vista, per coinvolgenti percorsi che dalla preparazione
conducono alla degustazione delle pietanze.

CUCINa BABY/BIBERONERIA

SALE CLIMATIZZATE E AREE
ESTERNE

Abbiamo a cuore il benessere dei nostri ospiti, per questo
prestiamo particolare attenzione sia all’offerta che alla corretta
informazione sugli allergeni, in particolare il glutine, il lattosio
e le uova. Il Serenè Village, in Calabria, aderisce al programma
Alimentazione Fuori Casa (AFC) dell’Associazione Italiana
Celiachia e offre menu base senza glutine adatti ai celiaci.

Una cucina dedicata alle pappe dei piccoli ospiti, con assistenza
e prodotti base negli orari dei pasti principali.
INTOLLERANZE ALIMENTARI

A rendere piacevole ogni pasto nei nostri ristoranti centrali
sono anche le accoglienti e ampie sale climatizzate.
In molti villaggi è disponibile Il Patio, una piacevole area esterna
ombreggiata, in terrazza o in giardino.
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LA MIGLIORE
ANIMAZIONE
ITALIANa

ANIMAZIONE PER TUTTA
LA FAMIGLIA

L’ÉQUIPE BLUSERENA, I MIGLIORI
AMICI DI BAMBINI E RAGAZZI

Allegria e professionalità, discrezione e capacità di coinvolgere.
Nell’equilibrio delle sue tante anime sta la straordinarietà della
nostra Équipe: grandi staff di animatori attenti e mai invadenti
che sapranno divertirti, incantarti, emozionarti.
L’animazione Bluserena non è solo divertimento, ma servizi
puntuali e affidabili pensati per le esigenze di grandi e piccini,
che vanno dallo sport all’intrattenimento, dalle escursioni
all’assistenza dei bimbi, dalle feste agli eventi, dai giochi
alla musica dal vivo. L’Équipe Bluserena, con te da mattina a sera,
farà della tua vacanza una trama di momenti indimenticabili.

Allegria, divertimento, avventure fantastiche in totale sicurezza,
sono questi gli ingredienti che rendono unica la vacanza
dei nostri ospiti più giovani, grazie all’assistenza qualificata
dei nostri animatori, attenti e professionali, agli ambienti
esclusivi, ai servizi dedicati, ai giochi, alle attività
e all’intrattenimento, tutto suddiviso in 5 diverse fasce d’età,
dai 12 mesi ai 17 anni.
GLI SPECIALISTI NELLO SPORT
Soddisfa la tua voglia di sport in vacanza, con la ricchissima
offerta di attività dei villaggi e resort Bluserena.
Sotto la guida dei nostri esperti istruttori, potrai partecipare
a corsi collettivi e individuali, gare e tornei. Inoltre, tanti campi
sportivi e sport nautici.

L'EMOZIONE DEI GRANDI
SPETTACOLI
Emozioni sotto le stelle nei villaggi e resort Bluserena: serate
con musical, cabaret e varietà nei grandi anfiteatri,
per una ricchissima proposta di spettacoli sempre nuovi,
con coreografie e costumi curati in ogni dettaglio,
equipaggiamenti professionali, video mapping, canto dal vivo,
per offrirti momenti unici.
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PER I BAMBINI

UN’AVVENTURA STRAORDINARIA
PER I BAMBINI
Allegria, divertimento, avventure fantastiche in totale sicurezza,
sono questi gli ingredienti che rendono unica la vacanza
dei nostri piccoli ospiti. Nei nostri villaggi e resort, assistenza
qualificata, ambienti esclusivi, servizi dedicati, giochi, attività
e intrattenimento, tutto suddiviso per 5 fasce d’età.
COCCINELLA BABY CARE
DA 0 A 3 ANNI
Le vacanze con bimbi piccoli regalano gioie indimenticabili.
Per renderle ancora più piacevoli, dotiamo le camere di tutto ciò
di cui i piccoli ospiti hanno bisogno: culla, fasciatoio, riduttore
WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto
e set biancheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei
bambini). Inoltre, seggiolone al ristorante, accesso
alla Cucina Baby/Biberoneria e al Blu Baby Park.
Quota obbligatoria, maggiori dettagli sui listini.

SPRAY PARK

BLU BABY PARK PER I PIÙ PICCOLI

La nostra simpatica mascotte Serenella attende i piccoli ospiti
nella sua casa per tante attività e nel suo teatro,
per intrattenerli con divertenti spettacoli.

Che siano bellissime sirenette, temibili pirati o piccoli grandi
condottieri, i piccoli ospiti che amano l’acqua troveranno
una bellissima area di giochi d’acqua, dove divertirsi tra zampilli
e getti, fontane e scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua
e molto altro.
LA CASA DI SERENELLA
E IL SUO TEATRO

Abbiamo creato un grande parco giochi su misura dei più piccoli.
I bimbi da 0 a 6 anni possono giocare in piena libertà
e sicurezza nel Blu Baby Park, con mini piscina e giochi d’acqua,
scivoli, castelli e altalene. E poi barchette a pedali, una vera
pista di kart a pedali per disputare emozionanti gare e tanto
altro.

CUCINA BABY/BIBERONERIA
Per i piccoli ospiti, anche i pasti si trasformano in momenti
speciali, nella nostra Cucina Baby/Biberoneria, con assistenza
e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.

PARCHI CON GIOCHI GIGANTI

BLU NURSERY DA 12 A 36 MESI

Per un grande divertimento ci vuole un grande spazio,
per questo nei nostri villaggi e resort trovi grandi parchi
con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora.

6

Tutti i dettagli su listini e condizioni di soggiorno

Tutti i dettagli su listini e condizioni di soggiorno

Una vacanza in pieno relax per mamma e papà, mentre i loro
piccoli sono cullati dalle braccia sicure di operatrici qualificate
e scrupolosamente selezionate. L’accogliente e sicura Blu
Nursery è a dimensione di bambino, climatizzata, con giochi
e attività al chiuso e all’aperto.
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SERENINO, DA 3 A 5 ANNI,
E SERENINO PIU’, DA 6 A 10 ANNI

KIT SERENELLA
Porta a casa con te la Coccinella più simpatica che c’è! Nel Kit
Serenella, in vendita solo nei nostri villaggi e resort, trovi
un grande peluche Serenella, un copriletto singolo, un Kit
Bagno Bio (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo), uno sticker
Serenella e una shopper in cotone.

Energia allo stato puro, gioia ed entusiasmo coinvolgente, sono
i bambini i protagonisti assoluti della nostra animazione.
A loro garantiamo assistenza qualificata, ambienti esclusivi,
sicuri e colorati, per una vacanza fatta di tanto mare, giochi,
sport, laboratori creativi ed esibizioni in anfiteatro,
come delle piccole star. Anche in spiaggia dedichiamo
uno spazio ai piccoli ospiti, il Serenella Beach.
Giornate piene di allegria, con il Serenino Dance Show, insieme
a Serenella la Coccinella, e con il magico mondo
del Serenella Wonderland, per assistere agli spettacoli
nel teatro di Serenella, per visitare la sua casa e realizzare
insieme tante attività.
E poi Mini Chef 3.0, dove genitori e bimbi si cimenteranno
nella preparazione di divertenti ricette; Green lab, laboratori
e attività sul rispetto ambientale. Giovani esploratori,
alla scoperta di fantastici tesori insieme a Superblu, con l’aiuto
di lenti di ingrandimento e mini bussole! Inoltre, i bambini
potranno pranzare insieme a tanti nuovi amici assistiti
dal nostro staff (presso Calanè Village e Is Serenas Badesi
Village è possibile anche cenare).

SCUOLA NUOTO E MERMAIDING
DAI 3 ANNI
Divertimento è... nuotare!
I bambini potranno partecipare alle lezioni collettive di nuoto
e di mermaiding, simpatica attività con le code da sirena,
sotto la guida dei nostri esperti istruttori.
BLUSERENA DANCE ACADEMY
Divertimento è... danzare!
Esperti istruttori seguiranno i bambini della Scuola danza
(3-5 anni) e dei corsi di ginnastica ritmica ( 5-14 anni)
in un entusiasmante corso, fino all’esibizione nel fine settimana.
La divisa è fornita da Bluserena.
BLUSERENA FOOTBALL ACADEMY

SERENELLA la MASCOTTE
BLUSERENA

Divertimento è... giocare a calcio!
Grazie agli istruttori qualificati della nostra Scuola calcio,
i bambini dai 5 ai 14 anni apprenderanno i primi rudimenti
e i “trucchi” per diventare dei piccoli campioni.
La divisa è fornita da Bluserena.

I bambini troveranno un'amica speciale nei villaggi e resort
Bluserena: Serenella La Coccinella e insieme a lei potranno
partecipare a tante attività, a giochi a tema, a laboratori
e all'imperdibile Baby Dance.

BLU CIRCUS

SERENINO SERALE

Forse non si diventa esperti circensi, ma c’è da divertirsi
un mondo con il nostro corso di discipline circensi dedicato
a bambini e genitori, per imparare le basi di giocoleria,
equilibrismo e clownerie.

Serate magiche, spensierate, allegre per i bambini da 3
a 10 anni, che, in compagnia di tanti nuovi amici, potranno
assistere agli spettacoli nel teatro di Serenella.
Tutte le sere un appuntamento speciale, un palinsesto esclusivo
che prevede cabaret ed esibizioni comiche, spettacoli
dei burattini, cantastorie, notti magiche e circensi...
e non mancheranno le sorprese!

MINI FATTORIA E MINI MANEGGIO
Un tuffo nella natura, al Calaserena Village. Per la loro gioia,
i bimbi potranno osservare asinelli, caprette tibetane, pavoni
e divertirsi nel mini maneggio con allegre passeggiate sui pony.

SERENINO OPEN DAY

MEDICO IN TUTTI I VILLaGGI
E RESORT, PEDIATRA AL CALANÈ
VILLAGE
Vacanze più serene nei villaggi e resort Bluserena, grazie
al medico residente in struttura e reperibile 24 ore su 24.
Lo studio medico è aperto in orari prestabiliti per visite gratuite.
Medico pediatra al Calanè Village.
IL CALANE’ VILLAGE,
IL VILLAGGIO SUPER FAMILY
Un’accoglienza speciale aspetta i bimbi all’arrivo al Calanè
Village: Serenella li accompagnerà nel magico mondo
di Serenella Wonderland. Troveranno:
9 Il Blu Baby Park, il parco giochi per i bimbi da 0 a 6 anni
9 Il Mini Club Serenino, con grande ed esclusiva piscina
con acqua di mare, aperto tutto il giorno fino alle 23:00 (eccetto
la domenica), con esclusivi spettacoli serali per i più piccoli
9 La casa e il teatro di Serenella
9 Pranzo e cena con gli animatori
9 Assistenza qualificata e attività dedicate per i più piccoli
nella Blu Nursery

LA VACANZA APPROVATA
DAI PEDIATRI ITALIANi

9 Medico Pediatra 24 h su 24.
Oltre alle attività del Serenino (per bimbi 3-5 anni)
e SereninoPiù Club (per bimbi 6-10 anni), in esclusiva
al Calanè Village:

I nostri villaggi e resort sono stati i primi
in Italia ad aver ottenuto il marchio
di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI”,
riconosciuto dalla Federazione Nazionale
Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe, grazie
all’attenzione con cui rispondiamo
alle esigenze delle famiglie.
I nostri servizi, le attrezzature e i comfort
sono progettati anche in considerazione
dei bisogni di bambini, ragazzi e dei
loro genitori. I villaggi e resort Bluserena
sono garanzia di divertimento ma anche
di sicurezza, grazie a una costante
e attenta manutenzione.

9 Archeologo per un giorno: i bambini dai 3 ai 5 anni, dotati
di attrezzatura da veri archeologi, andranno alla scoperta
di reperti fossili di grandi dinosauri
9 Coach Kids, per bimbi 6-10 anni: un esperto proporrà divertenti
e appassionanti lezioni di fitness per i giovani ospiti
9 Serenino all’arrembaggio: i bimbi 6-10 anni potranno partecipare
a un corso di vela tenuto da un pirata e dalla sua ciurma,
studiato appositamente per le loro esigenze
9 Scuola di magia: una vera scuola di magia e giochi di prestigio,
con eventi, spettacoli e magiche sorprese per tutti bambini.

INOLTRE...

Gli Open Day del divertimento aperto a tutti, anche a mamma
e papà! Due giornate a settimana per conoscere il Serenino,
assistere a un mini show (esibizione del circense e del mago)
e giocare tutti insieme.

Boutique e negozi forniti di articoli per la prima infanzia
e per i più grandicelli; servizio di prenotazione e consegna
medicinali; noleggio passeggini.
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PER I RAGAZZI

VACANZE BLUSERENA:
UNA MERAVIGLIOSA ESPERIENZA
DA RICORDARE

una montagna gonfiabile su cui divertirsi saltando; Laser Match,
il grande gioco a squadre con armi a raggi infrarossi; Archery
Combat, sfide di squadra con archi e frecce sicuri; corso
di danze aeree; gare di Water Race in piscina: una competizione
di velocità tra motoscafi radiocomandati.

I ragazzi sono un condensato di energia, di voglia di vivere,
di emozioni forti, di voglia di mettersi alla prova. Alla costante
ricerca della misura di se stessi, sperimentano i primi assaggi
di indipendenza. E se partono con i genitori con una valigia piena
di dubbi, dopo una vacanza Bluserena torneranno a casa
con una valigia piena di meravigliose esperienze da ricordare.

SERENUP, TEENY CLUB
DA 11 A 14 ANNI
Tante esperienze per mettersi in gioco, al SerenUp! Tra le attività
pensate per i ragazzi da 11 a 14 anni iscritti al nostro teeny
club: Bluserena Football Academy, per apprendere i “trucchi”
e diventare dei piccoli campioni; corso di ginnastica ritmica,
esercizi a corpo libero accompagnati da musica e da attrezzi
come nastro, palla e cerchi; SportUp, dove i ragazzi verranno
seguiti dai nostri coach che asseconderanno le loro preferenze
e annoteranno progressi e traguardi in un esclusivo “passaporto
dello sport”; Lupetti di mare: un’intera giornata con gli istruttori
Seasport, per imparare le tecniche della vela e del windsurf,
pranzo al sacco, per finire con una meravigliosa escursione
in canoa; Parco Avventura al Serenè Village e Torreserena
Village, con percorsi su ponti sospesi tra gli alberi, in piena
sicurezza.

CYBER-ARENA, IL QUARTIERE
DEI RAGAZZI
I ragazzi sono sempre alla ricerca di stimoli e di nuove emozioni.
Su queste esigenze abbiamo creato un quartiere studiato
proprio per loro, la Cyber-Arena e, al mare, la Cyber-Beach,
spazi ispirati al mondo “Cyberpunk”, con attrezzature e attività
dedicate ai ragazzi tra 11 e 17 anni iscritti ai Club.
Un mondo pieno di giochi ed esperienze li attende, con Notte
sotto le stelle, per vivere l’entusiasmo di sentirsi già grandi,
cenando sotto le stelle e trascorrendo la notte in tenda;
Blaster Challenge, divertenti combattimenti con armi giocattolo
coloratissime, prove e tanti ostacoli da superare; Air trampolino,
10
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SERENHAPPY, JUNIOR CLUB
DA 14 A 17 ANNI
Una vacanza ricca di nuovi stimoli per i ragazzi del SerenHappy,
junior club da 14 a 17 anni, che potranno vivere l’emozione
di sentirsi Animatori per un giorno: i ragazzi e le ragazze faranno
ufficialmente parte dell’Équipe, il nostro staff di animazione.
Indosseranno la divisa (fornita da Bluserena) e parteciperanno
alle attività da mattina a sera, come veri professionisti
dell’intrattenimento. Corsi sportivi di vela, windsurf, uscite
in canoa e Big SUP, uscite in barca a vela, paddle surf e,
a seguire, la tendata e la cena sotto le stelle; tornei di beach
volley.
BLU CIRCUS
Un divertente corso dedicato a tutta la famiglia, per imparare
insieme le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie, scoprire
il magico mondo delle discipline circensi e sperimentare
le proprie abilità.

Tutti i dettagli su listini e condizioni di soggiorno
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LO sport
e IL fitness

TANTI SPORT
TRA I QUALI SCEGLIERE

con attrezzi Technogym, servizi mirati e small class di attività
fitness con personal trainer, sia all’aperto (dallo yoga al pilates)
che in palestra.
Ritrova il tuo equilibrio e riattiva le tue energie presso Is Serenas
Badesi Village, dove un istruttore professionale dedicato
alle ginnastiche posturali e alle discipline orientali ti guiderà
in corsi di Tai Chi, ginnastica olistica, pilates e yoga.

Lo sport è movimento, sfide emozionanti, esperienze che fanno
bene al corpo e alla mente, per questo nei villaggi e resort
Bluserena proponiamo tantissime attività sportive, dalle classiche
a quelle più di tendenza. Potrai seguire la tua passione sportiva
o scoprirne di nuove, potrai restare in forma, sperimentare
le tue abilità e ritrovare il tuo equilibrio interiore.

TANTE SCELTE SPORTIVE

ATTIVITÀ E SPAZI FITNESS

Divertiti, gioca, misurati con nuovi sport, sfida i tuoi amici
in mille attività diverse, grazie alle ricchissime dotazioni sportive
dei villaggi e resort Bluserena: piscine per il nuoto, campi
da calciotto, campi illuminati da calcetto in erba sintetica,
tennis, beach tennis, beach volley, postazioni di tiro con l’arco,
tiro a segno, tavoli da ping-pong e campi bocce.
Campi da paddle tennis presso Torreserena Village, Serena
Majestic Hotel Residence, GranSerena Hotel, Serenè Village,
Is Serenas Badesi Village e Calaserena Village.

La vacanza è anche tempo da dedicare alla propria forma fisica,
puoi farlo nelle nostre moderne aree fitness coperte,
con assistenza di istruttori qualificati in orari prestabiliti,
attrezzate con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking,
bici da spinning e TRX, Balance board e corda sviluppo forza.
Per te un ricco programma di ginnastiche di gruppo con i nostri
istruttori, sia in area fitness che all’esterno: pilates, yoga, zumba,
stretch and tone, acquagym, total body, nordic walking. E ancora,
cross training completo di TRX e jump fitness, il tappeto elastico
che aiuta a bruciare calorie a ritmo di musica. Al Torreserena
Village bambini e adulti potranno cimentarsi su una parete
da arrampicata e apprendere le tecniche di questo sport,
divertendosi in piena sicurezza.
Sperimenta le esclusive attività sportive proposte presso il 5
stelle Kalidria Hotel & Thalasso SPA, che offre un’ampia palestra

BLUSERENA SEASPORT
Il mare non è solo relax e piacevoli tuffi tra le onde, ma anche
sport e movimento. Per chi vuole vivere il mare in tutte
le sue forme proponiamo il Bluserena Seasport, il club
degli sport nautici e delle attrazioni acquatiche: pedalò, canoe,
vela, windsurf, paddle surf (anche big SUP fino a 8 persone),
in alcuni villaggi anche attività al traino da motoscafo
ed escursioni in barca e gommone. Lezioni collettive (gratuite)
e private (a pagamento) di vela e windsurf.
DIVING IN SARDEGNA
Potrai esplorare le profondità degli abissi e scoprire
le meraviglie nascoste del mare al Calaserena Village,
con i servizi del diving center interno, e a Is Serenas Badesi
Village, con diving convenzionato, entrambi abilitati al rilascio
di brevetti di qualsiasi livello. Propongono corsi sub per adulti
e bambini, splendide immersioni, ricarica bombole e noleggio
attrezzature.

TORNEI E SFIDE SETTIMANALI
Nei villaggi e resort Bluserena puoi dare sfogo alla tua voglia
di sfida e di sana competizione, con il ricco programma di sfide
e tornei proposto ogni settimana dal nostro staff: calcetto,
beach volley, beach soccer, beach tennis, bocce e altro ancora.
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il mare,
la spiaggia
e le piscine

SPIAGGE SABbIOSE
E SPLENDIDE PISCINE
Le ampie spiagge sabbiose che digradano dolcemente verso
acque limpide, l’abbraccio della ricca vegetazione che le circonda,
la comodità dell’ombrellone assegnato per l’intero soggiorno
e tutti i comfort che puoi desiderare, è questo il mare nei villaggi
e resort Bluserena. Se preferisci abbandonati al relax a bordo
piscina, non hai che da scegliere una delle bellissime piscine
presenti nelle nostre strutture.
MARE E SPIAGGIA
Nei villaggi e resort Bluserena puoi goderti solo il meglio
del mare. Qui non c’è spazio per lo stress, ma solo per il relax
e il divertimento, grazie a spiagge private, ampie e sabbiose,
riservate esclusivamente ai nostri clienti e accessibili
direttamente dalle strutture.
Offrono tutti i comfort che puoi desiderare: ombrelloni, lettini
e sdraio assegnati a ogni camera, docce, bar, un ampio parco
nautico con pedalò, canoe, vela, windsurf, paddle surf, attività
al traino da motoscafo, diving center in Sardegna.
La maggior parte dei nostri villaggi e resort affacciano
su un mare dal fondale digradante, adatto alla balneazione
dei bambini.

PISCINE

Bluserena Charme Resort

Niente di più rigenerante di un momento di relax a bordo
piscina, tra una buona lettura e un drink rinfrescante.
Tutti i nostri villaggi e resort offrono diverse piscine con ampio
solarium, ombrelloni e lettini: da quelle con acquascivoli
e idromassaggi a quelle per il nuoto. Piscine riservate ai bambini
del Mini Club.
Al GranSerena Hotel trovi piscine con acqua termale e presso
Ethra Reserve piscine con acqua di mare.
Per i bambini, Spray Park, con giochi d’acqua, zampilli e getti,
fontane e scivoli, galeone dei pirati e cannoni ad acqua,
e il parco giochi Blu Baby Park, per bimbi da 0 a 6 anni,
con mini piscina, giochi d’acqua, barchette a pedali, scivoli,
castelli, altalene e tanto altro.

Presso Is Serenas Badesi Village, in Sardegna, nuovissimo resort
caratterizzato da un’atmosfera raffinata, puoi scegliere tra 4
splendide piscine, di cui una esclusiva per chi sceglie le camere
Prestige.
All’Alborèa Ecolodge Resort, in Puglia, trovi una bellissima piscina
di acqua di mare, con idromassaggio e giochi d’acqua, circondata
dai profumi e dai colori della pineta. Un piacevole spazio tutto
dedicato al relax.
Al Kalidria Hotel & Thalasso SPA puoi godere della grande piscina
di acqua di mare interna a Ethra Thalasso SPA e di una splendida
piscina esterna, circondata dal rigoglioso giardino dell’hotel,
tra i colori intensi e i profumi balsamici della macchia
mediterranea, e di un’Oasi benessere en plein air con due vasche
Jacuzzi.

DIVERTIMENTO IN ACQUA
Percorsi gonfiabili, giochi acquatici e divertenti prove di abilità
vi aspettano nei villaggi e resort Bluserena, oltre alle mille
attività in spiaggia e in piscina, pensate per il divertimento
di grandi e piccoli.
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LE CAMERE

SCEGLI LA CAMERA GIUSTA PER TE

DOG ROOM

Atmosfere accoglienti e tanti comfort per sentirsi davvero
in vacanza, nelle tante tipologie di camere offerte dai villaggi
e resort Bluserena. Che tu sia in vacanza in coppia, in famiglia
o con il cagnolino, che il tuo desiderio sia un giardino tutto
tuo o una splendida vista mare, in Bluserena abbiamo la camera
giusta per te!

Per chi viaggia con il proprio cagnolino, Camera Classic
con giardino recintato dotato di cuccia e scodella.
RESIDENCE
Presso il Serena Majestic Hotel Residence, monolocali da 2 a 5
posti letto e bilocali da 5 a 7 posti letto, tutti dotati di soggiorno
con angolo cottura con piastre elettriche, vasellame, pentolame
e posateria necessaria, telefono, TV, angolo notte e balcone.

CAMERA CLASSIC
Aria condizionata con regolazione individuale, TV, mini frigo,
cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden e Classic
con balconcino. In alcuni villaggi anche Classic Sea View,
camere comunicanti e per diversamente abili.

IS SERENAS BADESI VILLAGE
Oltre a camere Classic e Family, anche Camere Prestige, in zona
esclusiva, con piscina e bar riservati. In più, rispetto ai servizi
delle Comfort Bluserena, sistemazione Premium in spiaggia in
area riservata, con ombrellone e tre lettini; al ristorante tavolo
esclusivo per famiglia assegnato per tutto il soggiorno; accesso
all’area esterna del centro Benessere. Accappatoio in camera dai
18 anni. Disponibili Prestige Garden e Prestige con balconcino.
Tutte le camere dispongono di Wi-Fi, macchina caffè espresso
e bollitore con tè e tisane.

CAMERA FAMILY
Bivano, unico bagno, dotate di bollitore con tè e tisane, doppia
TV 32 pollici con Sky anche per bambini, omaggio di due teli
mare Serenella. Disponibili Family Garden e Family
con balconcino.
CAMERA PREMIUM

Kalidria Hotel & Thalasso SPA

Alborèa Ecolodge Resort

Is Serenas Badesi Village

Villaggi 4 stelle

ALBORèA ECOLODGE RESORT

Nella zona prossima ai servizi principali, rispetto alle Classic
dispongono anche di bollitore con tè e tisane, macchina
caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici, noleggio
di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio
infrasettimanale. Disponibili Premium Garden e Premium
con balconcino.

Dispone di lodge di 50 mq, monolocali e bilocali, indipendenti,
posti su un solo piano e immersi nella pineta, con patio esterno
attrezzato con tavolino e sedie. I lodge Executive offrono inoltre
servizi Premium. Tutti i lodge dispongono di Wi-Fi.
KALIDRIA HOTEL & THALASSO SPA

CAMERA COMFORT

Offre camere Classic di 30 mq, Superior di 37 mq e Suite di oltre
60 mq, tutte con terrazzino privato e arredato, aria condizionata,
TV 43 pollici con Sky, Wi-Fi, mini frigo, macchina caffè, Kettle
con tè e tisane. Disponibile anche l’esclusiva Suite AlbaChiara
di 100 mq.

Nella zona vicino ai servizi principali. Dotate di bollitore
con tè e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi,
TV 43 pollici con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra),
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni)
con cambio giornaliero e ombrellone spiaggia in zona centrale
(dalla 2ª alla 4ª fila). Disponibili Comfort Garden e Comfort
con balconcino.
16
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le formule
di pensione
Rendere la tua vacanza una parentesi
di relax e piacere, soddisfare i tuoi bisogni
e desideri, è questa la nostra priorità,
per farlo abbiamo messo a punto due
diverse formule di pensione: Formula Più,
la pensione completa Bluserena e la Formula
Extra, l'all inclusive Bluserena.

FORMULA più,
la pensione
completa bluserena

FORMULA extra,
l'all inclusive
bluserena

La nostra Formula Più prevede,
presso il ristorante centrale, ricco buffet
e show cooking a colazione, pranzo
e cena, con vino alla spina e acqua
microfiltrata inclusi (ad Alborèa
Ecolodge Resort vino e acqua
in bottiglia).
Acqua microfiltrata presso i bar.

La Formula Extra prevede, prima
colazione, pranzo e cena con servizio
a buffet e show cooking, con vino
alla spina e acqua microfiltrata inclusi
(ad Alborèa Ecolodge Resort vino
e acqua in bottiglia) e una bevanda
da 40 cl durante i pasti (dai 3 anni).
Presso i bar, ampia scelta di bevande
e caffetteria, Happy Hour dalle 17:30
alle 19:30 con selezione di cocktail.

Prevede un accesso a settimana
negli altri ristoranti del villaggio.
Accessi illimitati con la Formula Jolly.
Presso Is Serenas Badesi Village tutti
gli ospiti hanno accessi illimitati
ai ristoranti del resort.

Prevede due accessi a settimana
negli altri ristoranti del villaggio.
Accessi illimitati con la Formula Jolly.
Presso Is Serenas Badesi Village tutti
gli ospiti hanno accessi illimitati
ai ristoranti del resort.

Un ombrellone con lettino e sdraio
per ogni camera (ombrellone
con 2 lettini presso i Bluserena Charme
Resort).

Un ombrellone con lettino e sdraio
per ogni camera (ombrellone
con 2 lettini presso i Bluserena Charme
Resort), uso del telo mare a partire
dai 12 anni.

RISTORANTE CENTRALE E BAR

GLI ALTRI RISTORANTI

IN SPIAGGIA
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QUALITà E
SICUREZZA

DA SEMPRE SINONIMO DI QUALITà

PER L'AMBIENTE

Da oltre 30 anni ci prendiamo cura del benessere
e del divertimento dei nostri ospiti, offrendo vacanze sicure,
serene e di qualità. Lo facciamo offrendo villaggi nuovi
o costantemente rinnovati; progettando servizi, attrezzature
e comfort sulle esigenze dei nostri ospiti, grandi e piccoli;
investendo nella formazione professionale dei nostri
collaboratori.

Per vocazione ci prendiamo cura delle persone, ma anche
dell’ambiente: riduciamo iI consumo di energie non rinnovabili
usando energia prodotta dai nostri pannelli fotovoltaici;
evitiamo l’emissione di CO2e e salviamo alberi utilizzando
prodotti in Fiberpack. A testimonianza di tale impegno,
Bluserena ha ricevuto il CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL
SAVING.

I NOSTRI CONTROLLER
E PROTOCOLLI DI SICUREZZA

L'IMPEGNO PER L'EMERGENZA
COVID-19

In Bluserena sappiamo come prenderci cura dei nostri ospiti.
Ogni anno almeno 20 addetti dedicati effettuano oltre 7.500
controlli e 3.000 rilevazioni strumentali per monitorare
la qualità, la sicurezza e l’igiene delle nostre strutture.
Applichiamo dettagliati protocolli di sicurezza in ogni reparto
e garantiamo massima cura nella pulizia e manutenzione
delle camere e delle spiagge, dove offriamo un costante servizio
di assistenza alla balneazione.
Nella ristorazione garantiamo un assoluto impegno in termini
di igiene, tracciabilità degli alimenti e attenzione
alle intolleranze alimentari.

Nel 2020 e 2021 abbiamo validato i nostri protocolli di sicurezza
anti COVID-19 con la certificazione Safe Guard di Bureau Veritas,
leader mondiale nei servizi di valutazione e analisi dei rischi
legati alla qualità, all'ambiente, alla salute e alla sicurezza.
Adottiamo i più elevati standard di sicurezza, implementiamo
continuamente i nostri protocolli e le misure di prevenzione,
anche in conformità all’evoluzione delle norme.
Per tale ragione, alcuni servizi o loro modalità di erogazione
potrebbero subire modifiche (introduzione di turni, sospensione
o variazioni di orario per alcuni servizi).

ACCESSIBILITà

Una scelta etica nella ristorazione: utilizziamo esclusivamente
uova di gallina non provenienti né da allevamenti in gabbia
né da sistemi combinati.

I nostri villaggi sono costruiti a misura dei nostri ospiti... di tutti
gli ospiti! Privi di barriere architettoniche, sono attrezzati
per i clienti diversamente abili, con camere dedicate, posti
riservati al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia, dove sono
disponibili anche sedie JOB per il bagno in mare.
Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale.
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SCONTI
E PROMOZIONI

CANCELLAZIONE GRATUITA,
PRENOTAZIONI SERENE
Solo se prenoti online hai tempo fino a 14 giorni prima dell'inizio
della vacanza per cancellare la tua prenotazione senza alcuna
penale. Per tutte le altre prenotazioni la cancellazione è gratuita
fino a 28 giorni dall'arrivo.
VANTAGGI ESCLUSIVI
A CHI PRENOTA ONLINE
Solo se prenoti online, anche tramite la tua agenzia:
9 Cancellazione gratuita fino a 14 giorni prima dell’arrivo.
9 2° soggiorno gratis per una persona. Sconto del 100% per una
persona sul secondo soggiorno per l’estate 2022 in una delle
settimane pubblicate su www.bluserena.it/happyweeks
9 Ancora più consumazioni omaggio al bar. Se sei già cliente
Bluserena, consumazioni omaggio fino a €4 al giorno a persona.
SCONTI FINO al 20%
con la formula bouquet
Tu scegli il periodo e Bluserena sceglie il villaggio tra Serenè
Village, Sibari Green Village, Torreserena Village, Valentino
Village e Calanè Village. Puoi escludere almeno un villaggio.
SCONTI FINO ALL'80%
PER BAMBINI E RAGAZZI

PACCHETTi CON VOLO E NAVE
Puoi prenotare il pacchetto con volo o nave dai maggiori
aeroporti/porti nazionali a tariffe vantaggiose.
Le tariffe non includono: trasferimento da e per il villaggio,
tasse portuali o aeroportuali. Tariffe soggette a disponibilità
limitata.

Forti sconti per bimbi e ragazzi in 3°, 4° e 5° letto.
Per bimbi da 3 a 8 anni sconti fino all’80%; da 8 a 18 anni sconti
fino al 60% a seconda dell’età. Per il soggiorno di un adulto
+ bambino, sconti fino al 70% anche in secondo letto.

Tutti i dettagli su listini e condizioni di soggiorno
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wellness

UN VIAGGIO NEL BENESSERE

Interna al complesso Ethra Reserve, in Puglia, Ethra Thalasso
SPA è tra i centri talassoterapici più prestigiosi in Italia.
Offre trattamenti di talassoterapia, estetica, massaggi, percorsi
benessere, relax e remise en forme, bagno turco, sauna,
idromassaggi, cabina solarium, palestra con attrezzi Technogym.
Ti aspettano una piscina interna con Percorso Acquatonico
Marino, una suggestiva piscina esterna di acqua di mare,
circondata da un rigoglioso giardino, un’Oasi benessere en plein
air con vasche idromassaggio.

Abbandonarsi a momenti di puro relax, ritrovare equilibrio,
vitalità e benessere, lasciandosi alle spalle stress e routine
quotidiana. È questo che rende il tempo della vacanza un tempo
speciale, è questa la dimensione ideale che puoi ritrovare
nei centri benessere dei nostri villaggi e resort, per vivere
momenti di autentica armonia.
SPA IS SERENAS BADESI VILLAGE
Risveglia i tuoi sensi nell’esclusiva SPA di Is Serenas Badesi
Village, tra sauna finlandese, bagno turco, vasche idromassaggio,
cascata di ghiaccio, docce emozionali, stanza del sale “Halos”,
dove sperimentare le antiche proprietà benefiche del sale, area
relax coperta e tisaneria. Lasciati coccolare dai massaggi
e trattamenti estetici. Vivi il benessere a contatto con la natura,
nell’oasi wellness en plein air con percorso Kneipp, cammino
alternato in acqua calda e fredda, vasca idromassaggio e ampio
solarium.

BLUWELLNESS
Scopri una nuova dimensione del benessere nei centri
Bluwellness, presenti in tutti i nostri villaggi. Regalati
rigeneranti momenti di relax, con i nostri trattamenti viso
e corpo, massaggi rilassanti, sportivi, olistici e percorsi
benessere personalizzati.
TERME DI TORRE CANNE
Immagina una piacevole vacanza al mare mentre godi degli
effetti benefici delle acque termali. In Puglia, al GranSerena
Hotel puoi, grazie all’accesso diretto alle Terme di Torre
Canne, tra le più belle del Sud Italia, direttamente sul mare.
Convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e classificate
primo livello Super, offrono cure respiratorie (inalazioni
e insufflazioni), fangobalneoterapia, fisioterapia e riabilitazione.

ETHRA THALASSO SPA
Il mare e le sue proprietà benefiche, la natura e il suo ritmo
ancestrale sono celebrati nei rituali di benessere e nei percorsi
di talassoterapia proposti nell’esclusiva Ethra Thalasso SPA.
Un luogo privilegiato dove ritrovare l’armonia di corpo, mente
e spirito, per un’esperienza di assoluto relax.
22
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Bluserena Charme Resort, una nuova collection di Resort 4 e 5 stelle.
Location esclusive, di grande fascino, in grado di offrirti esperienze
indimenticabili.
I Bluserena Charme Resort sono situati in territori tra i più belli d’Italia,
circondati dall’intenso verde di una natura ancora intatta.
La ricca vegetazione mediterranea conduce su meravigliose spiagge
di sabbia fine orlate di dune e bagnate da acque cristalline.
I ristoranti offrono percorsi gastronomici di alta qualità e di grande
varietà. Le raffinate camere e suite, arredate con eleganza, offrono
riservatezza e comfort, le prestigiose SPA regalano momenti di puro relax.
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IS SERENAS
BADESI
VILLAGE

UN ESCLUSIVO CONCETTO
DI OSPITALITà
Distese di dune, ginepri e macchia mediterranea, una spiaggia
di sabbia finissima lambita da un mare dalle splendide
tonalità di azzurro. È Badesi, nel nord della Sardegna, dove
su un litorale di otto chilometri, tra i più belli e incontaminati
dell’isola, sorge Is Serenas Badesi Village, un nuovissimo 4
stelle della prestigiosa collection Bluserena Charme Resort,
che offre tutto ciò che puoi desiderare. In quest’ultima
propaggine di Gallura, affacciata sullo splendido Golfo
dell’Asinara, puoi vivere la vera essenza della Sardegna, mentre
l’eccellenza dell’ospitalità di Is Serenas Badesi Village darà
forma ai tuoi desideri.

IL MARE E LA SPIAGGIa

le piscine

9 Ampia spiaggia sabbiosa e privata

9 Grande piscina centrale con acquascivoli

9 Un ombrellone con due lettini assegnato a ogni camera

9 Piscina nuoto

9 Diving center, escursioni in barca, canoe, vela, windsurf, paddle
surf

9 Piscina esclusiva riservata alle Camere Prestige
9 Piscina nel Mini Club

Molto buono
222 recensioni
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IS SERENAS BADESI VILLAGE SARDEGNA
I RISTORANTI E I BAR

360 camere con giardino o balcone, distanti mediamente 400 m
dal mare. Scelta tra Classic, Family e Prestige, queste ultime
in area esclusiva con piscina e bar riservati. Disponibili anche
Dog Room.

9 Accessi illimitati presso tutti i ristoranti del resort
9 Ristorante centrale Il Mirto con buffet e show cooking, sale
interne climatizzate e terrazza esterna
9 Ristorante La Gaddura, cucina tradizionale sarda e specialità
galluresi
9 Ristorante Mediterraneo, piatti e sapori dei paesi
del Mediterraneo

PER I RAGAZZI

LE CAMERE

PER I BAMBINI

9 Teeny Club da 11 a 14 anni
9 Junior Club da 14 a 17 anni
9 Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi iscritti ai club, ispirato
al mondo “Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo,
sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro

9 Club per bambini da 3 a 10 anni dalle 9:00 alle 23:00

9 Cyber-Beach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa,
barche a vela, paddle surf

9 Blu Beach Restaurant in spiaggia (a pagamento), atmosfera
e relax in riva al mare

9 Pranzo e cena riservati con gli animatori

9 Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi

9 Parco con giochi giganti

9 Sea Box da consumare in spiaggia

9 Scuola di ginnastica ritmica e scuola calcio, fino a 14 anni

9 Spray Park con giochi d’acqua

9 Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli

9 Blu Baby Park per bimbi 0-6 anni con mini piscina, giochi
d’acqua, scivoli, castelli e altalene

9 Quattro bar: in piazza, presso la piscina centrale, in spiaggia,
in area esclusiva riservata alle camere Prestige
9 Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine,
lattosio, uova)

9 Serenella Beach, spazio in spiaggia riservato ai bimbi del Mini
Club
9 Nel resort la mascotte Serenella
9 La Casa e il Teatro di Serenella
9 Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto
e mermaiding
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IS SERENAS BADESI VILLAGE SARDEGNA
lo SPORT e il FITNESS

L’ANIMAZIONE E LO SPETTACOLO
9 Grande Équipe di animatori
9 Spettacoli ed happening durante la giornata
9 Grandi spettacoli serali
9 Corso di magia per tutte le età
9 Esibizioni dal vivo
9 Blu Circus, corso di discipline circensi
9 Tornei sportivi, di carte, giochi di società
9 Giochi gonfiabili in mare o in piscina
9 Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo
9 Laboratori esclusivi ed esperienze uniche alla scoperta
del territorio

9 Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking,
bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza
9 Paddle tennis
9 Campi sportivi polivalenti tennis/calcetto, calciotto in erba
sintetica, bocce, tiro con l’arco e tiro a segno (con illuminazione
notturna), beach volley, ping-pong
9 Ginnastiche posturali e discipline orientali, corsi di Tai Chi,
ginnastica olistica, pilates e yoga

BLUSPA

E ANCORA...
9 Medico 24h su 24

Il BluSPA, il prestigioso centro benessere di Is Serenas Badesi
Village, è il luogo ideale per rigenerarsi e risvegliare i sensi,
con trattamenti benessere, massaggi e trattamenti estetici.
Offre sauna finlandese, bagno turco, vasche idromassaggio,
cascata di ghiaccio, docce emozionali, stanza del sale “Halos”,
dove sperimentare le antiche proprietà benefiche del sale, area
relax coperta e tisaneria. All’esterno, un’oasi benessere
con percorso Kneipp, cammino alternato in acqua calda
e fredda, vasca idromassaggio en plein air e ampio solarium.

9 Wi-Fi gratuito in tutte le camere, nelle aree comuni e in spiaggia
9 Boutique, negozi, parafarmacia, emporio, rivendita giornali,
tabacchi, bancomat, noleggio passeggini e biciclette, agenzia
di viaggio per noleggio auto e trasferimenti
9 Parcheggio interno
9 Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg)

9 Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis,
tiro con l’arco
9 Sport nautici e diving center esterno convenzionato
9 Grande centro benessere
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kalidria
hotel &
thalasso spa

ETHRA RESERVE
Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA si trova all'interno di Ethra
Reserve, in Puglia, una destinazione unica, immersa nel verde
della riserva naturale di Stornara, un'area naturalistica protetta
affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata.
Ospita due splendidi Hotel 5 stelle, il Kalidria Hotel & Thalasso
SPA e l'Alborèa Ecolodge Resort, due villaggi 4 stelle, il Valentino
Village e il Calanè Village, Centro congressi e l'esclusiva Ethra
Thalasso SPA.
Gli ospiti del Kalidria Hotel & Thalasso SPA possono accedere
agli spazi comuni e alle attività degli adiacenti Calanè Village
e Valentino Village.
DESIGN, NATURA E BENESSERE
IN PUGLIA
In Puglia, nel cuore della magnifica Riserva naturale di
Stornara, sorge Ethra Reserve, una cornice d’incanto che
ospita il Kalidria Hotel & Thalasso SPA, un hotel 5 stelle
della prestigiosa collection Bluserena Charme Resort,
dall’architettura esclusiva, progettata dall’architetto green
Emilio Ambasz. L'hotel è circondato da un'ampia pineta
che lo congiunge a una bellissima spiaggia, parte di un
litorale incontaminato di 5 km. Vieni a scoprire i suoi servizi
d’eccellenza, nel cuore verde della Puglia ionica.

IL MARE, LA SPIAGGIa
9 Ampia spiaggia sabbiosa e privata, orlata da dune di grande
suggestione
9 Mare adatto alla balneazione dei bambini

le piscine
9 Piscina esterna di acqua di mare
9 Piscina all’interno di Ethra Thalasso SPA

9 Navetta gratuita per il mare (circa 9 minuti di percorrenza)
9 Un ombrellone con due lettini assegnato a ogni camera, uso teli
mare
9 Escursioni in barca e gommone
9 Canoe, pedalò, vela, windsurf, paddle surf

Eccellente
236 recensioni
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KALIDRIA HOTEL & THALASSO SPA PUGLIA
LE CAMERE

I RISTORANTI E I BAR

109 camere tra Classic, Superior, splendide Suite di oltre 60 mq
e la magnifica suite AlbaChiara di 100 mq.

9 Il meglio della ristorazione italiana, con materie prime eccellenti
e prodotti del ricchissimo territorio pugliese
9 Ristorante centrale Kalidria con sala climatizzata e area esterna
ombreggiata
9 A pranzo, disponibili anche il Ristorante Mediterraneo, al mare,
e Sea Box da consumare in spiaggia
9 Due bar, di cui uno in spiaggia
9 Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine,
lattosio, uova)
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KALIDRIA HOTEL & THALASSO SPA PUGLIA
LO SPORT E IL FITNESS
9 Ampia palestra attrezzata by Technogym con personal trainer
9 Attività fitness sia all’aperto (dallo yoga al pilates)
che in palestra
ETHRA THALASSO SPA
Esclusiva SPA all’interno del Kalidria Hotel & Thalasso SPA,
tra i centri talassoterapici più prestigiosi in Italia, un luogo
privilegiato dove vivere un’esperienza di assoluto relax. Offre
trattamenti di talassoterapia, estetica, massaggi, percorsi
benessere, relax e remise en forme; una piscina di acqua
di mare esterna, una piscina interna con Percorso Acquatonico
Marino, bagno turco; un’Oasi benessere en plein air con vasche
idromassaggio. Gli ospiti del Kalidria Hotel & Thalasso SPA
hanno accesso all’area relax con tisaneria e area esterna
con vasche idromassaggio.

E ANCORA...
9 Wi-Fi gratuito in tutte le camere, nelle principali aree comuni
e in spiaggia
9 Boutique, negozi*, bancomat, noleggio biciclette e auto
9 Medico 24h su 24*
9 Parrucchiere*
9 Trasferimenti
9 Parcheggio interno
9 Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 Kg)

*presso Ethra Reserve
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ALBORèA
ECOLODGE
RESORT

ETHRA RESERVE
L’Alborèa Ecolodge Resort si trova all’interno di Ethra Reserve,
in Puglia, una destinazione unica, immersa nel verde della riserva
naturale di Stornara, un’area naturalistica protetta affacciata
su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. Ospita due splendidi
Hotel 5 stelle, il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Alborèa
Ecolodge Resort, due villaggi 4 stelle, il Valentino Village e il
Calanè Village, Centro congressi e l’esclusiva Ethra Thalasso SPA.
Gli ospiti dell'Alborèa Ecolodge Resort possono accedere
agli spazi comuni e alle attività degli adiacenti Calanè Village
e Valentino Village.

UN'OASI 5 STELLE NELLA NATURA
La Puglia è storia, è tradizione, è calda ospitalità, borghi senza
tempo e un mare tra i più belli d’Italia. Nel cuore di questa
meravigliosa terra, all’interno del complesso Ethra Reserve,
circondato dalla Riserva naturale di Stornara, dove la natura
incontaminata detta il ritmo della vita, sorge l’Alborèa Ecolodge
Resort, un 5 stelle della prestigiosa collection Bluserena
Charme Resort che unisce servizi d’eccellenza a un’architettura
unica, ispirata alla rigogliosa natura che lo circonda.
L’Alborèa Ecolodge Resort è un luogo dell’anima, dove ritrovare
armonia, equilibrio e benessere.

IL MARE E LA SPIAGGIa
9 Ampia spiaggia sabbiosa e privata, orlata da dune di grande
suggestione

le piscine
9 Piscina di acqua di mare con idromassaggi e giochi d’acqua

9 Mare adatto alla balneazione dei bambini
9 Navetta gratuita per il mare (circa 13 minuti di percorrenza)
9 Un ombrellone con due lettini assegnato a ogni camera, uso teli
mare
9 Escursioni in barca e gommone
9 Canoe, pedalò, vela, windsurf, paddle surf

Eccellente
305 recensioni
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ALBORèA ECOLODGE RESORT PUGLIA
I RISTORANTI E I BAR

LODGE SUITE

124 Ecolodge Suite tra mono e bilocali, immersi nella pineta,
a un solo piano, distinti in Ecolodge Suite Classic e Suite
Executive. Sono tutti di 50 mq, indipendenti e dispongono
di un comodo patio esterno arredato. Negli Ecolodge Suite
Classic sono ammessi cani di piccola taglia.

9 Ricca ristorazione, buffet e show cooking
9 Ristorante centrale con sale interne climatizzate e Il Patio,
area esterna ombreggiata
9 A scelta anche ristorante Mediterraneo, al mare (a pranzo),
pizzeria Ethra presso l’adiacente Valentino Village (a cena)
9 Sea Box da consumare in spiaggia
9 Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli
9 Due bar, uno in piscina e uno in spiaggia
9 Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine,
lattosio, uova)
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ALBORèA ECOLODGE RESORT PUGLIA
ETHRA THALASSO SPA

Esclusiva SPA all’interno dell’adiacente Kalidria Hotel & Thalasso
SPA, tra i centri talassoterapici più prestigiosi in Italia, un luogo
privilegiato dove vivere un’esperienza di assoluto relax. Offre
trattamenti di talassoterapia, estetica, massaggi, percorsi
benessere, relax e remise en forme; una piscina di acqua di mare
esterna, una piscina interna con Percorso Acquatonico Marino,
bagno turco; un’Oasi benessere en plein air con vasche
idromassaggio.

E ANCORA...
9 Medico 24h su 24*
9 Wi-Fi gratuito in tutte le camere, nelle principali aree comuni
e in spiaggia
9 Campi da tennis
9 Boutique, bancomat*, agenzia di viaggio per noleggio auto
e trasferimenti*
9 Parcheggio interno
9 Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 Kg)
*presso Ethra Reserve
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Direttamente sulle più belle spiagge di Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria
e Abruzzo, i villaggi Bluserena offrono il comfort 4 stelle e il divertimento
dei villaggi, grazie alla migliore animazione italiana e alla ricchezza
dei servizi, pensati per ogni età e ogni preferenza.
I villaggi Bluserena, nuovi o continuamente rinnovati, con ampi spazi
per ogni attività e progettati da Bluserena a misura dei propri ospiti,
sono da anni riconosciuti come modello della migliore ospitalità italiana,
con un punteggio di 4.5 su 5.0 su Tripadvisor.
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SERENUSA
VILLAGE

UNA TERRAZZA SUL MARE
In Sicilia, terra di Storia e cultura, miti e leggende, su una
magnifica terrazza naturale sul mare, dove lo sguardo si apre
sull’ampio arco disegnato dall’orizzonte, sospeso tra cielo
e mare, sorge il Serenusa Village, un 4 stelle ricco di servizi,
direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento) e a soli 42 km
dalla suggestiva Valle dei Templi. Il Serenusa Village, dove
ogni momento diventa speciale!

IL MARE E LA SPIAGGIA

LE PISCINE

9 Mare adatto alla balneazione dei bimbi

9 Piscina con acquascivoli e idromassaggio

9 Spiaggia raggiungibile con scalinata o percorso pavimentato

9 Piscina nuoto

9 Ampia spiaggia sabbiosa e privata

9 Piscina nel Mini Club

9 Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato
a ogni camera
9 Canoe, pedalò, vela, windsurf, paddle surf

Eccellente
3.751 recensioni
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SERENUSA village sicilia
I RISTORANTI E I BAR

PER I BAMBINi

PER I RAGAZZI

9 Ricca ristorazione, buffet e show cooking

9 Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale

9 Teeny Club da 11 a 14 anni

9 Ristorante centrale con due sale climatizzate

9 Pranzo riservato con gli animatori

9 Junior Club da 14 a 17 anni

9 Angolo bar nel ristorante

9 Parco con giochi giganti

9 A scelta anche ristorante gourmet Il Gusto, Blu Beach Restaurant
e Sea Box da consumare in spiaggia

9 Spray Park con giochi d’acqua

9 Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi iscritti ai club, ispirato
al mondo “Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo,
sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro

9 Cucina Baby/Biberoneria per le pappe dei più piccoli
9 Due bar, uno in piazzetta e uno in spiaggia
9 Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine,
lattosio, uova)
LE CAMERE
490 camere tra Classic, Family, Premium, Comfort, con giardino
o balconcino, e Dog Room, distanti in media 300 m dal mare.

9 Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni, con mini piscina, giochi
d’acqua, scivoli, castelli e altalene
9 Serenella Beach, spazio in spiaggia riservato ai bimbi del Mini
Club
9 In villaggio la mascotte Serenella

9 Cyber-Beach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa,
barche a vela e paddle surf
9 Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi
9 Scuola di ginnastica ritmica e scuola calcio, fino a 14 anni

9 La Casa e il Teatro di Serenella
9 Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto
e mermaiding
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SERENUSA village SICILIA
L’ANIMAZIONE E LO SPETTACOLO
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 Giochi gonfiabili in mare o in piscina
9 Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo
9 Escursioni

lo SPORT, IL FITNESS e il WELLNESS
9 Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking,
bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza
9 Campi sportivi (tutti con illuminazione notturna) di calciotto,
4 campi polivalenti (calcetto/tennis), campo bocce in erba
sintetica. Beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e tiro
a segno, ping-pong
9 Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis,
tiro con l’arco

E ANCORA...
9 Medico 24h su 24
9 Wi-Fi gratuito, nelle camere premium e comfort e nelle principali
aree comuni
9 Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi,
bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti
9 Parcheggio interno
9 Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 Kg)

9 Sport nautici
9 Centro benessere Bluwellness
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calaserena
VILLAGE

TUTTI I COLORI DELLA SARDEGNA
La Sardegna, il nome stesso evoca immagini di lunghe spiagge
di sabbia fine orlate di dune punteggiate di macchia
mediterranea, e il Calaserena Village incarna appieno l’iconica
bellezza dell’isola. Immerso in un suggestivo bosco di pioppi,
eucalipti e tamerici che lo congiunge a una delle più belle
spiagge sabbiose del sud della Sardegna, fra Cagliari
e Villasimius, nel Comune di Maracalagonis, il 4 stelle
Calaserena Village è così ricco di servizi, comfort e attrazioni
che non potrai che innamorartene!

IL MARE E LA SPIAGGIA

LE PISCINE

9 Mare nella prima fascia adatto alla balneazione dei bimbi

9 Piscina con acquascivoli e idromassaggio, piscina con trampolino

9 Ampia spiaggia sabbiosa e privata

9 Piscina nuoto

9 Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato a ogni
camera

9 Piscina nel Mini Club

9 Diving center, escursioni in barca e gommone
9 Canoe, vela, windsurf, paddle surf

Eccellente
3.012 recensioni
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CALASERENA VILLAGE SARDEGNA
I RISTORANTI E I BAR

PER I BAMBINI

PER I RAGAZZI

9 Ricca ristorazione, buffet e show cooking

9 Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale

9 Teeny Club da 11 a 14 anni

9 Ristorante centrale con sale interne climatizzate e Il Patio,
area esterna ombreggiata

9 Nursery da 12 a 36 mesi

9 Junior Club da 14 a 17 anni

9 Pranzo riservato con gli animatori

9 Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi iscritti ai club, ispirato
al mondo “Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo,
sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro

9 Angolo bar nel ristorante
9 A scelta anche ristorante gourmet Il Gusto; Blu Beach Restaurant
e Sea Box da consumare in spiaggia
9 Cucina Baby/Biberoneria per le pappe dei più piccoli
9 Due bar, uno in piazzetta e uno in spiaggia
9 Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine,
lattosio, uova)
LE CAMERE
350 camere tra Classic, Premium, Comfort, con giardino
o balconcino, e Dog Room, distanti mediamente 450 m dal mare.

9 Parco con giochi giganti
9 Spray Park con giochi d’acqua
9 Blu Baby Park per bimbi 0-6 anni, con mini piscina, giochi
d’acqua, scivoli, castelli e altalene
9 Serenella Beach, spazio in spiaggia riservato ai bimbi del Mini
Club

9 Cyber-Beach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa,
barche a vela e paddle surf
9 Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi
9 Scuola di ginnastica ritmica e scuola calcio, fino a 14 anni

9 In Villaggio la mascotte Serenella
9 La Casa e il Teatro di Serenella
9 Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto
e mermaiding
9 Mini fattoria e mini maneggio

54

Tutti i dettagli su listini e condizioni di soggiorno

Tutti i dettagli su listini e condizioni di soggiorno

55

CALASERENA VILLAGE SARDEGNA
lo SPORT, IL FITNESS e il WELLNESS

L’ANIMAZIONE E LO SPETTACOLO
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 Giochi gonfiabili in mare o in piscina
9 Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo
9 Escursioni

9 Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking,
bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza

E ANCORA...
9 Medico 24h su 24

9 Paddle tennis

9 Wi-Fi gratuito, nelle camere premium e comfort e nelle principali
aree comuni

9 Campi sportivi polivalenti tennis/calcetto e bocce in erba
sintetica, beach volley, tutti con illuminazione notturna.
Tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong

9 Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi,
bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti,
noleggio passeggini e biciclette

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

9 Sala congressi fino a 400 posti

9 Sport nautici e diving center
9 Centro benessere Bluwellness
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SERENè
VILLAGE

UN MAGNIFICO GIARDINO
A 4 STELLE
Un delizioso giardino abbracciato da un grande bosco
di eucalipti che conduce a una bellissima spiaggia della costa
ionica calabrese, lambita da un mare cristallino, è il Serenè
Village, un bellissimo villaggio 4 stelle accogliente e dotato
di tutti comfort che puoi desiderare, per una vacanza come
l’hai sempre sognata.

IL MARE E LA SPIAGGIA

LE PISCINE

9 Mare nella prima fascia adatto alla balneazione dei bimbi

9 Grande piscina con idromassaggio

9 Ampia spiaggia sabbiosa e privata

9 Piscina con acquascivoli

9 Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato a ogni
camera

9 Piscina nuoto

9 Escursioni in barca e in gommone
9 Canoe, pedalò, vela, windsurf, paddle surf

9 Piscina nel Mini Club
Eccellente
4.485 recensioni
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SERENè VILLAGE CALABRIA
I RISTORANTI E I BAR

PER I BAMBINI

PER I RAGAZZI

9 Ricca ristorazione, buffet e show cooking

9 Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale

9 Teeny Club da 11 a 14 anni

9 Ristorante centrale con due sale climatizzate e Il Patio,
area esterna ombreggiata

9 Pranzo riservato con gli animatori

9 Junior Club da 14 a 17 anni

9 Parco con giochi giganti

9 Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi iscritti ai club, ispirato
al mondo “Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo,
sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro

9 Angolo bar nel ristorante
9 A scelta anche: ristorante gourmet Il Gusto, Blu Beach
Restaurant, Sea Box da consumare in spiaggia
9 Cucina Baby/Biberoneria per le pappe dei più piccoli
9 Due bar, uno in piazzetta e uno in spiaggia
9 Menu base senza glutine adatto ai celiaci (AFC) e specifiche
attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova)

9 Spray Park con giochi d’acqua
9 Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni, con mini piscina, giochi
d’acqua, scivoli, castelli e altalene
9 Serenella Beach, spazio in spiaggia riservato ai bimbi del Mini
Club
9 In villaggio la mascotte Serenella
9 La Casa e il Teatro di Serenella

LE CAMERE

9 Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto
e mermaiding

480 camere tra Classic, Family, Premium, Comfort con giardino
o balcone. Inoltre, Dog Room. Distano mediamente 300 m
dal mare.

9 Parco Avventura con percorsi sospesi tra gli alberi
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9 Cyber-Beach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa,
barche a vela e paddle surf
9 Scuola di ginnastica ritmica e scuola calcio, fino a 14 anni
9 Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi
9 Parco Avventura con percorsi sospesi tra gli alberi
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SERENè VILLAGE CALABRIA
L’ANIMAZIONE E LO SPETTACOLO
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 Giochi gonfiabili in mare o in piscina
9 Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo
9 Escursioni

lo SPORT, IL FITNESS e il WELLNESS
9 Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking,
bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza
9 Paddle tennis
9 Campi sportivi da calciotto e calcetto in erba sintetica, campi
da tennis (tutti con illuminazione notturna), campo polivalente
(basket/pallavolo), campi da bocce, beach volley, beach tennis,
tiro con l’arco e tiro a segno, ping- pong
9 Percorso natura nel bosco
9 Ginnastiche di gruppo e lezioni di vela e windsurf, tennis, tiro
con l’arco

E ANCORA...
9 Medico 24h su 24
9 Wi-Fi gratuito nelle camere Premium e Comfort e nelle principali
aree comuni
9 Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, noleggio passeggini, agenzia di viaggio per noleggio auto
e trasferimenti
9 Parcheggio interno
9 Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 Kg)

9 Sport nautici
9 Centro benessere Bluwellness
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SIBARI GREEN
VILLAGE

UN VIAGGIO NELLA NATURA
E NEL DIVERTIMENTO
Circondato dai mille profumi e dalla freschezza di un
suggestivo bosco di pini ed eucaliptus, il Sibari Green Village
racchiude tutto il senso di calorosa ospitalità e le bellezze
naturali della regione che lo ospita, la Calabria. A Sibari,
nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), il 4 stelle Sibari
Green Village ti aspetta per regalarti vacanze indimenticabili.

IL MARE E LA SPIAGGIA

LE PISCINE

9 Mare nella prima fascia adatto alla balneazione dei bimbi

9 Grande piscina con idromassaggio

9 Ampia spiaggia sabbiosa e privata

9 Piscina con acquascivoli

9 Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato
a ogni camera

9 Piscina nel Mini Club

9 Canoe, pedalò, vela, windsurf, paddle surf
9 Navetta gratuita da e per il mare

Eccellente
3.649 recensioni
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SIBARI GREEN VILLAGE CALABRIA
I RISTORANTI E I BAR

PER I BAMBINI

PER I RAGAZZI

9 Ricca ristorazione, buffet e show cooking

9 Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale

9 Teeny Club da 11 a 14 anni

9 Ristorante centrale con quattro sale climatizzate

9 Nursery 12-36 mesi

9 Junior Club da 14 a 17 anni

9 Angolo bar nel ristorante

9 Pranzo riservato con gli animatori

9 A scelta anche: ristorante gourmet Il Gusto e Blu Beach
Restaurant; Sea Box da consumare in spiaggia

9 Parco con giochi giganti

9 Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi iscritti ai club, ispirato
al mondo “Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo,
sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro

9 Cucina Baby/Biberoneria per le pappe dei più piccoli
9 Due bar, uno in piazzetta e uno in spiaggia
9 Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine,
lattosio, uova)
LE CAMERE

9 Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni, con mini piscina, giochi
d’acqua, scivoli, castelli e altalene
9 Serenella Beach, spazio in spiaggia riservato ai bimbi del Mini
Club
9 In villaggio la mascotte Serenella

9 Cyber-Beach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa,
barche a vela e paddle surf
9 Scuola di ginnastica ritmica e scuola calcio, fino a 14 anni
9 Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi

9 La Casa e il Teatro di Serenella
9 Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio

460 camere tra Classic, Family, Premium, Comfort con giardino
o balcone. Inoltre, Dog Room.
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SIBARI GREEN VILLAGE CALABRIA
lo SPORT, IL FITNESS e il WELLNESS

L’ANIMAZIONE E LO SPETTACOLO
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 Giochi gonfiabili in mare o in piscina
9 Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo
9 Escursioni

9 Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking,
bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza
9 Campi sportivi da calciotto, tennis e calcetto in erba sintetica,
campo polivalente (basket e pallavolo), campi da bocce, tutti
con illuminazione notturna. Beach volley, beach tennis, tiro
con l’arco e tiro a segno, ping-pong
9 Ginnastiche di gruppo e lezioni di vela e windsurf, tennis, tiro
con l’arco e tiro a segno
9 Sport nautici

E ANCORA...
9 Medico 24h su 24
9 Wi-Fi gratuito nelle camere premium e comfort e nelle principali
aree comuni
9 Boutique e negozi, parafarmacia, emporio con giornali, tabacchi,
bancomat, noleggio biciclette e passeggini, agenzia di viaggio
per noleggio auto e trasferimenti
9 Parcheggio interno
9 Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 Kg)

9 Centro benessere Bluwellness
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TORRESERENa
VILLAGE

MARE, NATURA E TUTTA
LA BELLEZZA DELLA PUGLIA
È tutto straordinario al Torreserena Village, la bellissima
spiaggia di sabbia fine, la suggestiva pineta che la congiunge
al villaggio e ne incornicia spazi e giardini. Sulla costa ionica
pugliese, a Marina di Ginosa (Taranto), a due passi da Matera,
dal Salento e dalla Valle d’Itria, sorge il 4 stelle Torreserena
Village, un moderno villaggio ricco di servizi che ti incanterà.

IL MARE E LA SPIAGGIA

LE PISCINE

9 Mare adatto alla balneazione dei bimbi

9 Piscina con acquascivoli e idromassaggio

9 Ampia spiaggia sabbiosa e privata

9 Piscina nuoto

9 Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato a ogni
camera

9 Piscina nel Mini Club

9 Escursioni in barca e gommone
9 Canoe, pedalò, vela, windsurf, paddle surf
9 Navetta gratuita da e per il mare

Eccellente
2.993 recensioni
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TORRESERENA VILLAGE PUGLIA
I RISTORANTI E I BAR

PER I BAMBINi

PER I RAGAZZI

9 Ricca ristorazione, buffet e show cooking

9 Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale

9 Teeny Club da 11 a 14 anni

9 Ristorante centrale con quattro sale interne climatizzate
e Il Patio, area esterna ombreggiata

9 Pranzo riservato con gli animatori

9 Junior Club da 14 a 17 anni

9 Parco con giochi giganti

9 Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi iscritti ai club, ispirato
al mondo “Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo,
sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro

9 Angolo bar nel ristorante
9 A scelta anche ristorante gourmet Il Gusto e Sea Box
da consumare in spiaggia
9 Cucina Baby/Biberoneria per le pappe dei più piccoli
9 Due bar, uno in piazzetta e uno in spiaggia
9 Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine,
lattosio, uova)

9 Spray Park con giochi d’acqua
9 Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni, con mini piscina, giochi
d’acqua, scivoli, castelli e altalene
9 Serenella Beach, spazio in spiaggia riservato ai bimbi del Mini
Club
9 In villaggio la mascotte Serenella
9 La Casa e il Teatro di Serenella

LE CAMERE

9 Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto
e mermaiding

400 camere tra Classic, Family, Premium, Comfort con giardino
o balcone. Inoltre, Dog Room.

9 Parco Avventura con percorsi sospesi tra gli alberi
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9 Cyber-Beach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa,
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TORRESERENA VILLAGE PUGLIA
L’ANIMAZIONE E LO SPETTACOLO
9 Grande Équipe di animatori
9 Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali
9 Blu Circus, corso di discipline circensi

lo SPORT, IL FITNESS e il WELLNESS
9 Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking,
bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza
9 Paddle tennis

ETHRA THALASSO SPA

E ANCORA...
9 Medico 24h su 24

Concediti una parentesi di esclusivo benessere presso Ethra
Reserve, a soli 10 km dal Torreserena Village, dove ti aspetta
la prestigiosa Ethra Thalasso SPA, che propone trattamenti
di talassoterapia, estetica, massaggi, percorsi benessere, relax
e remise en forme. Piscina di acqua di mare esterna, piscina
interna con Percorso Acquatonico Marino, bagno turco, un’Oasi
benessere en plein air con vasche idromassaggio.

9 Wi-Fi gratuito, nelle camere premium e comfort e nelle principali
aree comuni
9 Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi,
bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti,
noleggio passeggini e biciclette

9 Giochi gonfiabili in mare o in piscina

9 Campi sportivi da tennis, calcetto, calciotto, bocce (tutti in erba
sintetica e con illuminazione notturna), beach volley e beach
tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong

9 Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo

9 Parete da arrampicata

9 Parcheggio interno

9 Escursioni

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

9 Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 Kg)

9 Tornei sportivi, di carte, giochi di società

9 Sport nautici
9 Centro benessere Bluwellness e, a 10 km, Ethra Thalasso SPA,
presso Ethra Reserve
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VALENTINO
VILLAGE

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

MARE, NATURA
E TANTO DIVERTIMENTO
Immagina una splendida spiaggia privata di sabbia fine bordata
da una meravigliosa Riserva naturale, un immenso bosco
di secolari pini di Aleppo che abbraccia villaggi e resort dotati
di tutti i comfort... benvenuti in Ethra Reserve!
Qui, a Castellaneta Marina (TA), a due passi da Matera, la Valle
D’Itria e il Salento, ti attende il Valentino Village, un villaggio
turistico 4 stelle che coniuga contatto con la natura, benessere,
sport e divertimento, per una vacanza davvero indimenticabile!

IL MARE E LA SPIAGGIA

LE PISCINE

9 Mare adatto alla balneazione dei bimbi

9 Una grande piscina di acqua di mare con idromassaggio

9 Ampia spiaggia sabbiosa e privata

9 Una grande piscina per il nuoto con idromassaggio

9 Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato
a ogni camera
9 Escursioni in barca e gommone
9 Canoe, pedalò, vela, windsurf, paddle surf
9 Navetta gratuita per il mare (circa 13 minuti di percorrenza)

Eccellente
2.015 recensioni
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VALENTINO VILLAGE PUGLIA
I RISTORANTI E I BAR

PER I BAMBINI

PER I RAGAZZI

9 Ricca ristorazione, buffet e show cooking

9 Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale

9 Teeny Club da 11 a 14 anni

9 Ristorante centrale con sale climatizzate

9 Pranzo riservato con gli animatori

9 Junior Club da 14 a 17 anni

9 Angolo bar nel ristorante

9 Parco con giochi giganti

9 A scelta anche ristorante al mare Scirò (a pranzo) e pizzeria
Ethra (a cena); Sea Box da consumare in spiaggia

9 Spray Park con giochi d’acqua

9 Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi iscritti ai club, ispirato
al mondo “Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo,
sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro

9 Cucina Baby/Biberoneria per le pappe dei più piccoli
9 Tre bar, di cui uno in spiaggia
9 Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine,
lattosio, uova)

9 Blu Baby Park per bimbi 0-6 anni, con mini piscina, giochi
d’acqua, scivoli, castelli e altalene, presso l’adiacente Calanè
Village
9 Serenella Beach, spazio in spiaggia riservato ai bimbi del Mini
Club

9 Cyber-Beach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa,
barche a vela e paddle surf
9 Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi
9 Scuola di ginnastica ritmica e scuola calcio, fino a 14 anni

9 In Villaggio la mascotte Serenella

LE CAMERE

9 La Casa e il Teatro di Serenella, presso l’adiacente Calanè Village

310 camere tra Classic, Family Classic, Premium, Family Premium,
Comfort, Suite e Dog Room.

9 Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto
e mermaiding
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VALENTINO VILLAGE PUGLIA
L’ANIMAZIONE E LO SPETTACOLO
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 Giochi gonfiabili in mare o in piscina
9 Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo
9 Escursioni

lo SPORT e il FITNESS
9 Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking,
bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza
9 Campi sportivi da tennis, calcetto, calciotto, bocce (tutti in erba
sintetica e con illuminazione notturna), beach volley e beach
tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong
9 Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis,
tiro con l’arco

ETHRA THALASSO SPA

E ANCORA...
9 Medico 24h su 24

Esclusiva SPA all’interno dell’adiacente Kalidria Hotel & Thalasso
SPA. Offre trattamenti di talassoterapia, estetica, massaggi,
percorsi benessere, relax e remise en forme. Piscina di acqua
di mare esterna, piscina interna con percorso Acquatonico
Marino, bagno turco, Oasi benessere en plein air con vasche
idromassaggio.

9 Wi-Fi gratuito, nelle camere premium e comfort e nelle principali
aree comuni
9 Boutique, negozi, gelateria, tabacchi, bancomat, noleggio
passeggini e biciclette, parrucchiere, agenzia di viaggio
per noleggio auto e trasferimenti
9 Parcheggio interno

9 Sport nautici
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CALANè
VILLAGE

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

IL SUPER FAMILY BLUSERENA
Immerso nella splendida pineta della riserva Naturale
di Stornara, che unisce il villaggio a una bellissima spiaggia,
all’interno del complesso Ethra Reserve, sorge il Calanè Village,
il villaggio Super Family di Bluserena. Un vero paradiso
per famiglie con bambini, che oltre alle ricchissime dotazioni
e servizi dei villaggi 4 stelle Bluserena, offre tante attività in più
dedicate ai piccoli ospiti. Vieni a scoprirlo, a Castellaneta Marina
(TA), a pochi km da Matera, dalla Valle d’Itria e dal Salento,
per vivere una vacanza che ti resterà nel cuore.

IL MARE E LA SPIAGGIA

LE PISCINE

9 Mare adatto alla balneazione dei bimbi

9 Piscina di acqua di mare con idromassaggio

9 Ampia spiaggia sabbiosa e privata

9 Grande piscina con acqua di mare nel Mini Club

9 Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato
a ogni camera
9 Escursioni in barca e gommone
9 Canoe, pedalò, vela, windsurf, paddle surf
9 Navetta gratuita per il mare (circa 13 minuti di percorrenza)

Eccellente
541 recensioni
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calanè VILLAGE PUGLIA
I RISTORANTI E I BAR

PER I BAMBINI

9 Ricca ristorazione, buffet e show cooking

9 Club per bambini da 3 a 10 anni dalle 9:00 alle 23:00

9 Ristorante centrale con sale interne climatizzate e Il Patio, area
esterna ombreggiata

9 Nursery 12-36 mesi

9 Angolo bar nel ristorante
9 A scelta anche ristorante al mare Scirò (a pranzo) e pizzeria
Ethra* (a cena), Sea Box da consumare in spiaggia
9 Cucina Baby/Biberoneria per le pappe dei più piccoli
9 Due bar, uno in piscina e uno in spiaggia
9 Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine,
lattosio, uova)
LE CAMERE
230 camere tra Standard, Classic, Premium, Comfort e Dog Room.

9 Pranzo e cena riservati con gli animatori
9 Parco con giochi giganti*
9 Spray Park con giochi d’acqua*

IN ESCLUSIVA PER I BAMBINI,
SOLO AL CALANÈ VILLAGE

PER I RAGAZZI
9 Teeny Club da 11 a 14 anni

9 Archeologo per un giorno, per bimbi da 3 a 5 anni

9 Junior Club da 14 a 17 anni*

9 Coach Kids, lezioni di fitness per bimbi 6-10 anni

9 Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi iscritti ai club, ispirato
al mondo “Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo,
sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro*

9 Serenino all’arrembaggio, corso di vela per i bimbi 6-10 anni
9 Scuola di magia

9 Cyber-Beach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa,
barche a vela e paddle surf

9 Blu Baby Park per bimbi 0-6 anni, con mini piscina, giochi
d’acqua, scivoli, castelli e altalene

9 Scuola di ginnastica ritmica e scuola calcio, fino a 14 anni

9 Serenella Beach, spazio in spiaggia riservato ai bimbi del Mini
Club

9 Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi*

9 In villaggio la mascotte Serenella
9 La Casa e il Teatro di Serenella
9 Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio
9 Scuola nuoto e mermaiding
*presso l'adiacente Valentino Village
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calanè VILLAGE PUGLIA
L’ANIMAZIONE E LO SPETTACOLO

lo SPORT e il FITNESS

9 Grande Équipe di animatori

9 Area fitness con macchine isotoniche

9 Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali

9 Campi da tennis in cemento, calcetto in erba sintetica (tutti
con illuminazione notturna), beach volley, beach tennis,
ping-pong

9 Blu Circus, corso di discipline circensi
9 Corso di magia per tutte le età
9 Tornei sportivi, di carte, giochi di società
9 Giochi gonfiabili in mare o in piscina
9 Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo

9 Nuoto, tiro con l’arco e tiro a segno*

ETHRA THALASSO SPA

E ANCORA...
9 Medico pediatra 24h su 24

Esclusiva SPA all’interno dell’adiacente Kalidria Hotel & Thalasso
SPA. Offre trattamenti di talassoterapia, estetica, massaggi,
percorsi benessere, relax e remise en forme. Piscina di acqua
di mare esterna, piscina interna con Percorso Acquatonico
Marino, bagno turco, Oasi benessere en plein air con vasche
idromassaggio.

9 Wi-Fi gratuito, nelle camere premium e comfort e nelle principali
aree comuni
9 Boutique, negozi*, emporio, rivendita giornali, tabacchi,
bancomat, noleggio passeggini e biciclette, agenzia di viaggio
per noleggio auto e trasferimenti, parrucchiere*

9 Ginnastiche di gruppo e lezioni di vela, windsurf e tennis

9 Parcheggio interno

9 Sport nautici

9 Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 Kg)

9 Escursioni
*presso l'adiacente Valentino Village
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GRANSERENA
HOTEL

IL PERFETTO CONNUBIO
DI DIVERTIMENTO E BENESSERE
Nell’incontro tra la splendida campagna pugliese, dominata
da vigneti e uliveti, e le spiagge a ridosso del Parco Naturale
delle Dune Costiere, a Torre Canne di Fasano, a due passi
dalla Valle d’Itria, Polignano, Alberobello e Ostuni, sorge il
GranSerena Hotel, un hotel villaggio 4 stelle. Immerso in un
ampio parco con laghetto e sorgenti termali, è il luogo ideale
dove trascorrere una vacanza tra benessere e divertimento.
Accessibili direttamente dall’hotel, le rinomate terme di Torre
Canne, con centro benessere.

IL MARE E LA SPIAGGIA

LE PISCINE

9 Mare adatto alla balneazione dei bimbi

9 Piscina con acquascivoli

9 Spiaggia sabbiosa e privata

9 Piscina nuoto

9 Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato
a ogni camera

9 Piscina nel Mini Club

9 Canoe, pedalò, vela, windsurf, paddle surf
Eccellente
2.616 recensioni
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granSERENA HOTEL puglia
I RISTORANTI E I BAR

PER I BAMBINI

PER I RAGAZZI

9 Ricca ristorazione, buffet e show cooking

9 Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale

9 Teeny Club da 11 a 14 anni

9 Ristorante centrale con sale interne climatizzate e Il Patio,
area esterna ombreggiata

9 Pranzo riservato con gli animatori

9 Junior Club da 14 a 17 anni

9 Parco con giochi giganti

9 Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi iscritti ai club, ispirato
al mondo “Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo,
sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro

9 Angolo bar nel ristorante
9 A scelta anche ristorante gourmet 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)
LE CAMERE

9 Spray Park con giochi d’acqua
9 Blu Baby Park per bimbi 0-6 anni, con mini piscina, giochi
d’acqua, scivoli, castelli e altalene
9 Serenella Beach, spazio in spiaggia riservato ai bimbi
del Mini Club
9 In Villaggio la mascotte Serenella

9 Cyber-Beach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa,
barche a vela e paddle surf
9 Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi
9 Scuola di ginnastica ritmica e scuola calcio, fino a 14 anni

9 La Casa e il Teatro di Serenella
9 Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto
e mermaiding

320 camere tra Classic, Premium, Comfort e Family (ristrutturate
nel 2019), distanti mediamente 150 m dal mare.
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granSERENA HOTEL puglia
lo SPORT, IL FITNESS e il WELLNESS

L’ANIMAZIONE E LO SPETTACOLO
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 Giochi gonfiabili in mare o in piscina
9 Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo
9 Escursioni

9 Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking,
bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza
9 Campi sportivi da tennis, calcetto (uno in erba sintetica e tutti
con illuminazione notturna), bocce, campo polivalente (basket/
tennis), beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e tiro
a segno, ping-pong
9 Paddle tennis
9 Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis
e tiro con l’arco

IL CENTRO TERMALE

E ANCORA...
9 Medico 24h su 24
9 Wi-Fi gratuito, nelle camere premium e comfort e nelle principali
aree comuni
9 Galleria commerciale, boutique, emporio, giornali, tabacchi,
bancomat, chiesetta interna, sale TV e riunioni, noleggio
passeggini e biciclette
9 Parcheggio interno
9 Sale Congressi

9 Sport nautici
9 Terme di Torre Canne, accessibili direttamente dall’hotel
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Accessibili direttamente dal GranSerena Hotel, le Terme
di Torre Canne, fra le più belle del Sud Italia, direttamente
sul mare. Sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale
e classificate primo livello Super. Offrono cure respiratorie
(inalazioni e insufflazioni), fangobalneoterapia, fisioterapia
e riabilitazione. All’interno delle Terme, il centro benessere
Bluwellness offre trattamenti di bellezza e benessere.

SERENA
MAJESTIC HOTEL
RESIDENCE

MARE, SHOPPING E DIVERTIMENTO
In Abruzzo, cuore dell’Italia, sorge il Serena Majestic Hotel
Residence, un hotel villaggio 4 stelle direttamente sul mare,
a soli 7 km da Pescara. Offre camere hotel, per soggiorni
all’insegna del comfort, e accoglienti residence, per vivere
la tua vacanza in piena libertà. Vieni a scoprire l’energia
dell’Abruzzo: il mare e i parchi naturali, lo shopping e i borghi
storici, tanti servizi e grande divertimento!

IL MARE E LA SPIAGGIA

LE PISCINE

9 Mare adatto alla balneazione dei bimbi

9 Grande piscina con acquascivoli

9 Spiaggia sabbiosa e privata

9 Piscina nuoto con trampolini

9 Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato
a ogni camera

9 Piscina nel Mini Club

9 Canoe, vela, windsurf, paddle surf

Molto buono
2.287 recensioni
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SERENA MAJESTIC HOTEL residencE ABRUZZO
I RISTORANTI E I BAR

PER I BAMBINI

PER I RAGAZZI

9 Ricca ristorazione, buffet e show cooking

9 Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale

9 Teeny Club da 11 a 14 anni

9 Ristorante centrale con due sale interne climatizzate e Il Patio,
terrazza esterna ombreggiata

9 Pranzo riservato con gli animatori

9 Junior Club da 14 a 17 anni

9 Parco con giochi giganti

9 Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi iscritti ai club, ispirato
al mondo “Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo,
sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro

9 Sea Box da consumare in spiaggia, gratuita per i clienti hotel
9 Pizzeria per ospiti residence, anche con asporto

9 Serenella Beach, spazio in spiaggia riservato ai bimbi del Mini
Club

9 Angolo bar nel ristorante

9 In Villaggio la mascotte Serenella

9 Cucina Baby/Biberoneria per le pappe dei più piccoli

9 La Casa e il Teatro di Serenella

9 Bar in spiaggia

9 Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto
e mermaiding

9 Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine,
lattosio, uova)

9 Cyber-Beach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa,
barche a vela e paddle surf
9 Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi
9 Scuola di ginnastica ritmica e scuola calcio, fino a 14 anni

LE CAMERE
200 camere hotel suddivise in Classic, Comfort e Family; 280
Residence Standard e Comfort. Distano mediamente 50 m
dal mare.
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SERENA MAJESTIC HOTEL residencE ABRUZZO
lo SPORT, IL FITNESS e il WELLNESS

L’ANIMAZIONE E LO SPETTACOLO

E ANCORA...

9 Grande Équipe di animatori

9 Area fitness con macchine isotoniche

9 Medico 24h su 24

9 Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali

9 Campi sportivi da calcetto (in erba sintetica), tennis, bocce,
beach volley, ping-pong, tiro con l’arco e tiro a segno
(tutti con illuminazione notturna)

9 Wi-Fi gratuito nelle camere comfort e nelle principali aree
comuni

9 Blu Circus, corso di discipline circensi
9 Tornei sportivi, di carte, giochi di società
9 Giochi gonfiabili in mare o in piscina

9 Paddle tennis

9 Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo

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

9 Escursioni

9 Sport nautici

9 Boutique, emporio con giornali e prodotti tipici, minimarket,
tabacchi, bancomat, noleggio passeggini e biciclette
9 Parcheggi recintati
9 Sale congressi

9 Centro benessere Bluwellness
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ringraziamo i nostri partner

Cirone Marco Clelio

L'ANIMAZIONE CON I COLORI DELLA TUA VACANZA
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L’Hotel Sansicario Majestic, 4 stelle Bluserena, è a Sansicario (TO), nel più bel comprensorio sciistico delle Alpi, la suggestiva Vialattea, con i suoi 400 km
di piste, caratteristici villaggi e panorami mozzafiato. La posizione privilegiata dell’hotel permette di raggiungere in soli 3 minuti di navetta sia le piste
sia il centro commerciale. Offre 150 accoglienti camere, la migliore animazione italiana per tutta la famiglia; Mini Club (3-10 anni) e Teeny Club (11-14 anni)
con servizio di accompagnamento alla scuola sci e di vestizione (bimbi 3-10 anni); vendita skipass e noleggio attrezzatura direttamente in hotel,
con consegna sulle piste; ski box riservati e gratuiti ai piedi degli impianti. Al rientro dalle piste, ad accogliere gli ospiti la piscina coperta e riscaldata,
la palestra e la SPA. Offre inoltre una ristorazione ricca e di qualità e uno spazio dedicato ai pasti dei bambini, la Cucina Baby/Biberoneria, con prodotti
base e menu specifici per i più piccini.

