
 

SERENA MAJESTIC HOTEL RESIDENCE 
ABRUZZO - MONTESILVANO (PE) - ESTATE 2023 - GRUPPI 

 

IL VILLAGGIO IN BREVE 

Villaggio 4 Stelle, a Montesilvano, 7 km da Pescara. Direttamente sul mare, camere mediamente a 50 m.  

200 Camere Hotel fino a 4 posti letto e formula Residence con 280 Appartamenti fino a 7 posti letto.   

In Hotel arrivi e partenze di domenica, in Residence di sabato, a richiesta in giorni diversi. 

I NOSTRI RISTORANTI 

 Ricca ristorazione, buffet e show cooking 

 Ristorante Centrale con due sale interne climatizzate e Il Patio, 

terrazza esterna 

 Tavoli da 6/8 persone quindi in compagnia di altri ospiti del gruppo 

 Angolo bar nel ristorante 

 Sea Box da consumare in spiaggia, gratuito per Clienti Hotel 

 Pizzeria per Ospiti Residence, anche con asporto 

 Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli 

 Bar spiaggia 

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

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 BAMBINI 

 Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale 

 Pranzo riservato per bimbi con gli animatori 

 Parco con giochi giganti 

 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 

PER I RAGAZZI 

 Teeny Club da 11 a 14 anni 

 Junior Club da 14 a 17 anni 

 Sfide con archi, frecce e le spade laser di Star Wars, nottate in tenda e 

molto altro ancora 

 Tante attività 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 

LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA 

 Grande piscina con acquascivoli, piscina nuoto con trampolini, piscina 

nel Mini Club 

 Mare adatto alla balneazione bimbi 

 Spiaggia sabbiosa e privata 

 In spiaggia un ombrellone con un lettino e una sdraio, 

assegnato a camera  

 Giochi gonfiabili in piscina 

 Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf 

LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS 

 Area fitness con macchine isotoniche 
 Paddle Tennis  

 Campi sportivi illuminati da calcetto in erba sintetica, tennis, bocce,  

beach volley, ping-pong, tiro con l’arco e tiro a segno  

 Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro 

con l’arco 

 Sport nautici 

 Wellness 

E ANCORA... 

 Medico H24 

 Wi-Fi gratuito  

 Boutique, emporio con giornali e prodotti tipici, minimarket, tabacchi,  

noleggio passeggini e biciclette 

 Parcheggi recintati 

 Sale congressi 

ALCUNE REGOLE IN VILLAGGIO 

 Circolazione non consentita all’interno del Villaggio in bici o 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, in anfiteatro 

ed in zone di elevato affollamento e permanenza bimbi 

 Animali non ammessi 
 
Regolamento completo su www.bluserena.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

http://www.bluserena.it/


 

SERENA MAJESTIC HOTEL 

 

LE FORMULE DI PENSIONE IN HOTEL 

 
PENSIONE PIÙ - La Pensione Completa Bluserena 

Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e 

acqua microfiltrata inclusi; tavolo da 6/8 persone quindi in compagnia di altri 

ospiti del gruppo; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 

animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia un ombrellone assegnato con un 

lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria. Per dettagli vedi 

“Descrizione dei servizi”. 

 
PENSIONE EXTRA - L’All Inclusive Bluserena 

Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; soft drink, birra 

alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, 

selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; dalle 19:30 selezione di 

cocktail; al ristorante a colazione caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca 

cola alla spina (bicchieri da 20 cl). Telo mare dai 12 anni. Per dettagli vedi 

“Descrizione dei servizi”. 

 

IL PATIO 

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

 

LE CAMERE HOTEL 

Arrivi e partenze di domenica, a richiesta in giorni diversi. Consegna alle 16:00 per camere Hotel e consegna alle 17:00 per Residence; rilascio ore 10:00 salvo 
acquisto del “Check Out Posticipato”. 

CLASSIC 

Aria condizionata con regolazione individuale, TV con Sky, connessione Wi-Fi, 

mini frigo, cassaforte, bagno. Le camere quadruple hanno 4° letto a castello. Su 

richiesta disponibili Classic con balconcino (non tutte le camere hanno balcone) 

e Classic Sea View con balconcino e vista mare. Anche comunicanti e camere per 

diversamente abili. 

FAMILY 

Composte da 2 ambienti, separati da porta. Poste al 2° e 3° piano con 

balcone. Hanno 3° e 4° letto in divano letto a castello, doppi servizi, 

idromassaggio, bollitore con the e tisane, connessione Wi-Fi TV con Sky 

anche per bambini; omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. 

PREMIUM PLUS 

Poste al 5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente arredate e dotate anche di 
bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, Wi-Fi, open frigo bar (acqua, 2 
bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
cambio giornaliero, e ombrellone spiaggia in 3° fila (non centrale). 

CAMERA SEA VIEW 

Camera Classic con balconcino e vista mare. Supplemento € 10 al giorno an 

camera. Disponibilità limitata, da prenotare. 

I 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, vasel lame, pentolame e posateria ne- 
cessaria, telefono, aria condizionata, TV, angolo notte e balcone. Tutti i residence hanno un letto matrimoniale, i posti aggiuntivi in divano letto (a castello, estraibile o 
a scomparsa). Nei Monolocali A e B la zona soggiorno è divisa dalla zona matrimoniale da elementi di arredo. Il Bilocale A ha zona soggiorno con 2 divani letto a castello, 
camera con letto matrimoniale, unico servizio. Disponibili su richiesta residence con terrazzo (tranne Mono B Comfort), con vista mare (tranne Mono D Comfort). 
Disponibili alcuni Residence Comfort con arredi per diversamente abili. I residence sono completi di biancheria da letto e da bagno (con cambio settimanale), non da 
cucina. La pulizia è a cura del cliente. 

CLUB BLUSERENAPIU’ GRUPPI 

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

TANTI ALTRI SERVIZI 

  COCCINELLA BABY CARE 

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

CHECK OUT POSTICIPATO 

Camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di 
partenza! Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. € 49 a camera 

SPIAGGIA 

Nella Tessera Club sono compresi un ombrellone con un lettino e una sdraio a camera. A pagamento, fino ad esaurimento disponibilità, ombrelloni nelle 
prime file e in zona centrale. Supplementi al giorno: Ombrellone 1° fila € 16 fino al 2/7 e dal 3/9; € 19 dal 2/7 al 3/9; Ombrellone 1° fila centrale € 18 fino al 
2/7 e dal 3/9; € 23 dal 2/7 al 3/9; Ombrellone 2° fila € 8 fino al 2/7 e dal 3/9; € 11 dal 2/7 al 3/9; Ombrellone 2° fila centrale € 10 fino al 2/7 e dal 3/9; € 14 
dal 2/7 al 3/9; Ombrellone 3° fila € 4 fino al 2/7 e dal 3/9; € 6 dal 2/7 al 3/9; Ombrellone 3° fila centrale € 6 fino al 2/7 e dal 3/9; € 8 dal 2/7 al 3/9. LETTINO 
SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2°lettino (in sostituzione della sdraio), a pagamento € 8 al giorno, da prenotare salvo disponibilità.  NOLEGGIO TELO 
MARE: a pagamento e prenotabile in loco, se non incluso nella formula. 

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). € 64 a kit. 

PARCHEGGI RECINTATI 

Parcheggi recintati, non custoditi, di cui uno a pagamento, sito davanti alla 
reception e videosorvegliato. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità. 

COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO 

Viale Carlo Maresca, 12 65015 Montesilvano (PE) 

In auto: autostrada A14 fino al casello Pescara Nord Città Sant’Angelo. Il Serena Majestic Hotel Residence è a 2 km dal casello. 

In treno: la stazione centrale di Pescara è a 7 km ed è servita dal servizio di trasporto pubblico (bus 2/) e da taxi. In aereo: l’aeroporto di Pescara è a 14 km. 

 

 

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

 
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) 


