FORMULA BOUQUET ESTATE 2020
CON LA FORMULA BOUQUET SI RISPARMIA FINO AL 20%! L’OSPITE SCEGLIE IL PERIODO, BLUSERENA SELEZIONERÀ IL VILLAGGIO.

A

PREZZI PER PERSONA
AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA CLASSIC,
validi per soggiorni di minimo 7 notti.

7 notti da domenica a domenica. Consegna camera a partire dalle 14.30,
garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00.

BOUQUET 4

Valentino, Calanè, Torreserena, Serenè e Sibari Green Village.
Escluda uno di questi e Bluserena sceglierà per Lei tra i 4 restanti.

BOUQUET 3

Valentino, Calanè, Torreserena, Serenè e Sibari Green Village. Esclu-

da due di questi e Bluserena sceglierà per Lei tra i 3 restanti.

BOUQUET PUGLIA

Bluserena sceglierà per Lei tra i Villaggi in Puglia:

Valentino, Calanè, Torreserena Village e GranSerena Hotel.

BOUQUET CALABRIA

Bluserena sceglierà per Lei tra i Villaggi in Calabria:

Serenè e Sibari Green Village.
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ALTRI SERVIZI

Lezioni individuali degli sport, servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena SeaSport, escursioni, transfer, noleggio auto, assistenza medica al di
fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico, oltre a quanto indicato nel listino prezzi del villaggio di destinazione.

TESSERA CLUB

Obbligatoria dai 3 anni, € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.

Nella FORMULA BOUQUET si sceglie il periodo e la scelta del villaggio è a discrezione di Bluserena, che comunicherà la destinazione 3 giorni prima dall’inizio del
soggiorno, via mail o fax.
IL SOGGIORNO È IN PENSIONE PIÙ, la Pensione Completa Bluserena (e molto
più) che comprende: Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria
non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking,
vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana
in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti, pranzo riservato
per bimbi del mini club e ragazzi del teeny e junior Club dal 8/6 al 12/9, pizzette e
spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. I villaggi Bluserena offrono La Braceria
in spiaggia e ristorante Il Gusto (dettagli consultabili nel paragrafo “Ristoranti e Bar”
del listino di ogni Villaggio) con tavolo riservato per famiglia. Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
In Cucina baby / Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare
e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e
disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.
CONDIZIONI DI SOGGIORNO. La formula è prenotabile solo in Camera Classic,
è soggetta a disponibilità limitata e non prevista in camera doppia uso singola.
Gli arrivi e le partenze sono esclusivamente di domenica. Non è cumulabile con
la Garanzia Bluserena,con gli sconti “Adulto + Bambino”, con lo Speciale Prenota
Prima Ragazzi 12/18 anni. Non è possibile effettuare modifiche alla prenotazione
confermata (cambio nome, cambio data, variazioni dei Villaggi scelti) né segnalare
particolari richieste sull’ubicazione della camera (es. camera al piano terra o primo

piano, vicinanze tra gli ospiti). I servizi indicati nel paragrafo “Tanti altri Servizi”
del listino di ogni Villaggio (es. ombrelloni prime file, lettini in spiaggia, etc) possono essere prenotati, salvo disponibilità, solo dopo la conferma del Villaggio di
destinazione.
COME SI PRENOTA. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla propria Agenzia di Fiducia.
PENALI DI ANNULLAMENTO OSPITI. Il soggiorno prenotato non è rimborsabile.
In caso di arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà comunque l’intero importo del soggiorno prenotato.
MODIFICA/ANNULLAMENTO RISERVATO A BLUSERENA. E’ riconosciuto alla
Bluserena, anche in corso di stagione, il diritto di chiudere la struttura prenotata
e/o tardare l’apertura per qualsivoglia ragione e/o causa. Resta inteso ed accettato
che in tali circostanze Bluserena potrà proporre alternativamente: (I) riprotezione
in altra struttura Bluserena; (II) voucher dell’intero importo incamerato dalla Bluserena con validità sino al 31.12.2021, utilizzabile presso le strutture Bluserena; (III)
rimborsare con interezza le sole somme incamerate. L’Ospite dichiara di ritenersi
soddisfatto, accettando quanto su indicato e rinunciando ad ogni altra pretesa anche a titolo di risarcimento. E’ riconosciuto altresì a Bluserena il diritto di apportare
modifiche ai servizi descritti nel presente Listino, qualora fosse prescritto dalle autorità preposte a causa dell’emergenza COVID-19, o, in ogni caso, a discrezione di
Bluserena al fine di limitare rischi di contagio e/o assicurare la sicurezza di Ospiti
e dipendenti.

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

