SERENÈ VILLAGE
CALABRIA - CUTRO (KR) 2022

IL VILLAGGIO IN BREVE

Villaggio 4 Stelle, 28 km da Crotone. Direttamente sul mare, 480 Camere, fino a 5 posti letto, mediamente a 300 m dal mare.
I NOSTRI RISTORANTI
Ricca ristorazione, buffet e show cooking
Ristorante Centrale con due sale climatizzate, un tavolo per famiglia
assegnato per tutto il soggiorno, in sala interna o presso Il Patio, area
ombreggiata esterna
Angolo bar nel ristorante
A scelta anche: ristorante gourmet Il Gusto (servizio al tavolo), BluBeach
Restaurant (a buffet), Sea Box da consumare in spiaggia
Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli
Bar in piazzetta e bar in spiaggia
Menù base senza glutine adatto ai celiaci (AFC) e specifiche attenzioni
alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova)

PER I BAMBINI
Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale
Pranzo riservato per bimbi con gli animatori
Parco con giochi giganti
Spray Park con giochi d’acqua
Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni con mini piscina giochi d’acqua,
scivoli, castelli e altalene
Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia
In Villaggio la mascotte Serenella
La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella
Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto
e mermaiding
Parco avventura con percorsi sospesi tra gli alberi

LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA
Grande piscina con idromassaggio, piscina con acquascivoli, piscina
nuoto, piscina nel Mini Club
Mare nella prima fascia adatto alla balneazione bimbi
Ampia spiaggia sabbiosa e privata
Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato a camera
in spiaggia
Giochi gonfiabili in acqua
Escursioni in barca e in gommone
Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf

E ANCORA...
Medico H24
Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni
Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, noleggio passeggini, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti
Parcheggio interno
Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg)

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

PER I RAGAZZI
Teeny Club da 11 a 14 anni
Junior Club da 14 a 17 anni
Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi, ispirato al mondo “Cyberpunk”:
combattimenti con armigiocattolo, sfide con archi e frecce, nottate in
tenda e molto altro ancora
CyberBeach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche
a vela e Paddle Surf
Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni
Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi
Parco avventura con percorsi sospesi tra gli alberi

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

ALCUNE REGOLE IN VILLAGGIO
Circolazione in bici consentita solo a bimbi fino ai 6 anni. Non
consentita con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici
Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale
In tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso ( mai
in costume, senza maglietta, a piedi nudi)
Ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli
Orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00.
Vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, nei boschi,
in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e permanenza bimbi
Regolamento completo su www.bluserena.it

SOLO ONLINE VANTAGGI ESCLUSIVI
Se tu o la tua agenzia prenotate online
Cancellazione gratuita fino a 14 giorni dall’arrivo
2° soggiorno gratuito, per una persona in settimane speciali
Se sei già cliente Bluserena: ancora più consumazioni omaggio al bar

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

LE FORMULE DI PENSIONE

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, tavolo assegnato per famiglia presso la sala interna o Il
Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un
accesso a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; Sea
Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per
bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso
Cucina Baby/ Biberoneria.

Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar, caffetteria, bibite alla spina
da 20 cl, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe; Happy Hour dalle 17:30 alle 19:30, con
selezione di cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni); due
accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant.
Telo maredai 12 anni.

LE CAMERE

CLASSIC

FAMILY

Aria condizionata con regolazione individuale, TV, mini frigo, cassaforte, bagno.
Disponibili Classic Garden o Classic al 1° piano con balconcino. Anche comunicanti e camere per diversamene abili. Inoltre Dog Room, Classic con giardino
recintato, dotato di cuccia e scodella.

Nei pressi della zona centrale del Villaggio, sono camere bivano (i due vani
non sono separati da porta) con unico bagno, dotate di bollitore con the e
tisane, doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e omaggio di
2 teli mare personalizzati Serenella. Disponibili Family Garden o Family al 1°
piano con balconcino.

PREMIUM

COMFORT

Dispongono anche di bollitore con the 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 (ulteriori lavaggi sono a pagamento).
Disponibili Premium Garden o Premium al 1° piano con balconcino.

Dispongono anche di bollitore con the 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, ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2ª alla 4ª fila). Disponibili Comfort Garden o Comfort al 1° piano con balconcino.

I NOSTRI PREZZI
PREZZI PER PERSONA AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA,
Arrivi e partenze di domenica, a richiesta in giorni
diversi. Per soggiorni da 1 a 3 notti con la notte di
sabato, tariffe “Soggiorni Brevi”.
Consegna camera a partire dalle 14.30, garantita entro
le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out
Posticipato”.
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Supplemento € 22 al giorno a camera, da Camera Classic. Occupazione minima: 4 persone.
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EXTRA - L’All Inclusive Bluserena
CAMERA GARDEN

Camera al piano terra con giardino. Classic Garden: supplemento € 42 a settimana a camera (sconto nel “Club BluserenaPiù”). Family, Premium e Comfort Garden
senza supplemento. Disponibilità limitata, da prenotare.
FORMULA JOLLY

Accessi illimitati (previa prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo e il BluBeach Restaurant con servizio a
buffet, aperti almeno 6 giorni su 7. Prenotabile dal 6/6 al 10/9, soggetta a disponibilità limitata. € 9 a camera al giorno.
IL PATIO

Area ombreggiata esterna al ristorante centrale, con tavolo per famiglia. Gratuito, è da prenotare alla conferma fino ad esaurimento disponibilità.
COCCINELLA BABY CARE

Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby
(prodotti per la detergenza dei bambini); uso Cucina Baby/Biberoneria, al ristorante seggiolone; accesso al Blu Baby Park, parco giochi su misura per bimbi da 0 a 6
anni. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, a settimana € 77 fino al 7/8 e dal 4/9, € 84 dal 7/8 al 4/9.
RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO

Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80%, i n 4 ° e 5 ° l e tt o 6 0 %; Bambini 8-12 anni: in 3° letto 50%, in 4° e 5° letto 30%; Ragazzi 12-18 anni in 3° letto 40%, in 4° e 5°
letto 20%; Adulti in 3° letto 20%, in 4° e 5° letto 10%. Le età si intendono per anni non compiuti.
TESSERA CLUB

Obbligatoria per soggiorni da 5 notti (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona.
PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “ DESCRIZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO”.

DOPPIA USO SINGOLA

Supplemento al giorno € 25 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; € 62 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 70 dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 86 dal 7/8 al 28/8. Soggetta
a disponibilità limitata.
DOG ROOM
Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 25; solo se prenotato alla conferma, per soggiorni di minimo 5 notti, € 15 al giorno.
Camera Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare.

VANTAGGI ESCLUSIVI SOLO A CHI PRENOTA ONLINE

Solo se tu o la tua agenzia prenotate online su www.bluserena.it senza supporto telefonico:
CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 14 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA VACANZA.
CONSUMAZIONI BAR OMAGGIO PER I GIA’ CLIENTI BLUSERENA: € 1,50 per clienti Welcome, € 2,50 per clienti Silver, € 3 per Golden, € 3,50 per
Platinum e Platinum Plus e € 4 per clienti Diamond per persona al giorno. Per bambini da 0 a 18 anni non compiuti i valori sono ridotti in proporzione dello
sconto di listini sulla pensione. Per dettagli consultare il regolamento del Club BluserenaPiù.

2° SOGGIORNO GRATIS PER UNA PERSONA. Sconto del 100% per una persona sul 2° soggiorno 2022, in settimana da scegliere tra quelle pubblicate
nell’area www.bluserena.it/happyweeks, in periodo diverso dal primo soggiorno. Condizioni di utilizzo dello sconto: valido per soggiorni di una settimana in
Camera Classic (composta da almeno 2 adulti) in Pensione Più, per la stagione estiva 2022; cedibile a parenti di 1° grado che non siano già Clienti Bluserena e
che non abbiano già una prenotazione confermata per l’estate 2022. In nessun caso l’agevolazione può essere utilizzata perservizi diversi da quelli su descritti o
nel 2023. Per gli accompagnatori sono valide le condizioni di soggiorno pubblicate sui listini prezzi ufficiali. Non cumulabile con eventuali offerte Bluserena.
Per i dettagli delle agevolazioni vedi “Descrizioni dei servizi e condizioni di soggiorno”.
IDEE PER SPENDERE MENO

FINO AL 20% DI SCONTO CON LA BOUQUET BLUSERENA
Si risparmia fino al 20%! Il Cliente sceglie il periodo, Bluserena sceglierà il Villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno.
Prenotabile solo online.

ADULTO + BAMBINO, SCONTI FINO AL 70%
Sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 30%, 12-18 anni 10%. Bimbi 0-3 anni
pagamento della quota obbligatoria per Coccinella Baby Care. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
SOGGIORNI BREVI, DA 1 A 3 NOTTI (SABATO INCLUSO)

PREZZI PER PERSONA AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA
Tariffe per soggiorni da 1 a 3 notti con la notte di
sabato. Per ogni altro soggiorno, per riduzioni e
supplementi si veda la tabella precedente.
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TANTI ALTRI SERVIZI
GARANZIA BLUSERENA

Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Adulti
€ 29, bambini 0-12 non compiuti € 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
SPIAGGIA

Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio a camera.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 31/7 e dal 28/8, € 19 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club
BluserenaPiù”). Da prenotare.
SPIAGGIA PLUS: 1 ombrellone di dimensione superiore in 1ª o 2ª fila con 2 lettini, 1 sdraio, cassetta di sicurezza: in 1ª fila € 25 fino al 31/7 e dal 28/8,
€ 28 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 20 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel
“Club BluserenaPiù”).

PROMO SPIAGGIA: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore
lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: €6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento.
Prenotabile in loco.
CHECK OUT POSTICIPATO

Camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check
Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 12 cadauno.
Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità.
PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “ DESCRIZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO”.

KIT SERENELLA

Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquet
260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml), Sticker Serenella e Shopper in cotone. Da richiedere
in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 59 a kit.
PASSEGGINI

Noleggio a € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
MENU AFC ADATTO A CELIACI

Il Serenè Village aderisce al programma Alimentazione Fuori Casa (AFC) dell’Associazione Italiana Celiachia. Prima colazione, pranzo e cena con menù
composto da tre antipasti, due primi, due secondi, una pizza e un dolce. Disponibile dal 12/6 al 10/9, da prenotare.
VOLO E TRANSFER

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

COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO
Località Marinella, km 219 SS 106 Taranto - Reggio Calabria, 88842 Cutro (KR)

In auto: versante adriatico: A14 direzione Taranto, uscita Palagiano, quindi SS 106 direzione Crotone seguendo le indicazioni per Reggio Calabria, superata
Crotone, il Villaggio si raggiunge proseguendo per 25 km verso Reggio Calabria sulla SS 106. Versante tirrenico: A1 fino a Salerno, quindi A3 Salerno-Reggio
Calabria uscita Lamezia Terme. Imboccata la superstrada per Catanzaro continuare fino all’innesto con la SS 106. Proseguire quindi in direzione Crotone per
40 km. In treno: la stazione ferroviaria di Crotone dista circa 20 km dal Villaggio; a richiesta è disponibile il servizio transfer. In aereo: aeroporto di Crotone a
18 km, aeroporto di Lamezia Terme a 80 km; a richiesta è disponibile il servizio transfer.

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

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).

