Serenusa VILLAGE
il villaggio
in breve

Villaggio 4 Stelle, 42 km dalla Valle dei Templi, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa, che dispone di ombrelloni,
lettini e sdraio, spogliatoi, docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Spiaggia raggiungibile con scalinata o percorso
pavimentato, lungo circa 180m e pendenza non superiore al 6%. 490 Camere
300m dal mare (non ci sono strade interposte). Mare adatto alla balneazione dei bimbi. Posti riservati in spiaggia (un
ombrellone, un lettino ed una sdraio a famiglia). Ristorante centrale con due sale climatizzate, tavoli assegnati per famiglia. Da prenotare salvo disponibilità, il ristorante/braceria Il Gusto, gratuito, con tavolo riservato per famiglia, aperto a
pranzo e a cena dal lunedì al sabato. Due bar, in piazzetta e in spiaggia. Cucina Baby/Biberoneria. Piscina con acquascivoli
e idromassaggi e piscina nuoto. Parco con giochi giganti, Spray park con giochi d’acqua per bambini iscritti al Mini Club e
Mini Maneggio. Animazione con una grande equipe di animatori professionali che offre non solo intrattenimento e grandi
sistenza di bimbi. Mini Club con piscina, Teeny e Junior Club. Bluserena Circus discipline circensi in un corso dedicato a
tutta la famiglia. Lezioni collettive teoriche e individuali di pratica, entrambe gratuite, di nuoto, vela e windsurf per adulti
e ragazzi, tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, scuola danza, scuola calcio, scuola nuoto e Mermaiding. Uso gratuito dell’acon illuminazione notturna,bocce in erba sintetica, tiro con l’arco, ping-pong, canoe, pedalò,
paddle surf, barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Sport nautici. Tornei sportivi. Bluserena
Special Game
All’interno del villaggio è consentita la circolazione in
Medico H24. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni. Wellness. Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti. Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola
PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “ CONDIZIONI DI SOGGIORNO”

PRENOTA
ONLINE SU
BLUSERENA.IT
E RISPARMI!

estate
2020

Prenota online su www.bluserena.it/prenota e otterrai uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno
e del 50% sulla Tessera Club.
Per dettagli vedi “CONDIZIONI DI SOGGIORNO”

PREZZI PER PERSONA
AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA,
validi per soggiorni di minimo 5 notti.
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Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta arrivi in
giorni diversi. Consegna camera a partire dalle 14.30,
garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione
al “Check Out Posticipato”, Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

camera
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camera
FAMILY
camera
premium
camera
coMfort
soggiorni
brevi
In Camera Classic
Soggiorni da 1 a 4 notti prenotabili su www.bluserena.
it/prenota

Supplemento € 21 al giorno per Camera Classic. Occupazione minima: 4 persone.
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RIDUZIONI
3°, 4° E 5°
LETTO

Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e Cucina Baby/Biberoneria inclusi. Bambini 3-8 anni 80%; Bambini 8-12 anni 60% dal 24/5 al 21/6 e dal
13/9 al 27/9; 50% dal 21/6 al 13/9; Ragazzi 12-18 anni 25%; Adulti 20%. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Le età si intendono
per anni non compiuti.

SPECIALE
PRENOTA
PRIMA

Sconto 50% e non 25% per prenotazioni effettuate entro il 30/06 per ragazzi 12-18 anni
in 3°, 4° e 5° letto!

tessera
club

Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, € 5 al giorno, per persona, a partire dall’8ª notte.
Vedi “Condizioni di Soggiorno”.
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5 Punti del programma fedeltà Club BluserenaPiù a chi prenota su booking online di Bluserena.it

camere

490 camere, poste su due e tre piani, suddivise in Camere Classic,

CAMERE PREMIUM: dislocate nella zona vicina ai servizi principa-

Family, Premium e Comfort. Nelle camere vige il divieto di fumo; è
consentito fumare nei giardini e sui balconi delle camere.

li, oltre alle dotazioni della Classic dispongono di bollitore con the
e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici,

CAMERE CLASSIC: dotate di aria condizionata con regolazione

noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un

individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e
asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione,

cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). E’
possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera

previa disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella Prezzi), o

premium al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° o

camere al 1° o 2° piano con balconcino. Disponibili camere con
vista mare. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e came-

2° piano con balconcino. Disponibili camere con vista mare.
CAMERE COMFORT: dislocate nella zona vicina ai servizi principali,

re per diversamente abili. Sono inoltre disponibili Dog Room,
camere Classic con giardino dotato di cuccia e scodella.

oltre alla dotazione delle Premium, prevedono Sky, open frigo bar
(acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a

CAMERE FAMILY: Camere Classic poste nei pressi della zona cen-

partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per

trale del villaggio; sono bivano (i due vani non sono separati da

famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale

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

ƎŔȍȍŔࠁŔŔȍȍŔࠃŔ˪ȍŔࡳFࢬɢȶɽɽǫŹǫȍơɭǫƃǠǫơƎơɭơŔȍȍŔɢɭơȥȶʋŔ˖ǫȶȥơȍŔ
disponibilità di camera comfort al piano terra con giardino

teli mare personalizzati Serenella. E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera al piano terra con giardino

Disponibili camere con vista mare. senza supplemento o al 1°
piano con balconcino.

senza supplemento o al 1° o 2° piano con balconcino.

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata):

DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento

supplemento al giorno € 26 dal 24/5 al 5/7 e dal 13/9 al 27/9; €

al giorno di € 15. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e

65 dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 75 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8
al 23/8; € 88 dal 9/8 al 16/8; € 47 dal 6/9 al 13/9.
CAMERA CON VISTA MARE: € 9 al giorno per camera (sconti
nel “Club BluserenaPiù"). Da prenotare.

scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Condizioni di
soggiorno”.
CAMERE CON GIARDINO: Camera Classic al piano terra con
giardino, supplemento € 35 a settimana a camera (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare.

idee per
spendere
meno

SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al

21/6 e dal 6/9 al 27/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%, 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al 9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%, 8-18 anni 20%. Dal

9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%.
Vedi “Condizioni di soggiorno”.

tanti altri
servizi

nave, volo
e transfer

GARANZIA BLUSERENA:

adulti € 29, bambini 0-12 non
ƃȶȟɢǫʠʋǫࣁࠀࠇɽƃȶȥʋǫȥơȍࢩ-ȍʠŹ%ȍʠɽơɭơȥŔáǫʭࢪࡳ¶ǉǉɭơȍŔࢩeŔɭŔȥ˖ǫŔ
Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura
assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Vedi
“Condizioni di soggiorno”.
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione
˪ȥȶŔȍȍơȶɭơࠀࠃࡳࠀࠄƎơȍǌǫȶɭȥȶƎǫɢŔɭʋơȥ˖ŔࣁࠃࠈŔƃŔȟơɭŔɽƃȶȥʋǫ
giorno 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
€ 8 cadauno.
Da prenotare. Vedi “Condizioni di soggiorno”.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59
ɢơɭ ࠁ ɽơʋʋǫȟŔȥơࡳ áɭơȥȶʋŔŹǫȍơ ǫȥ ȍȶƃȶ ˪ȥȶ ŔƎ ơɽŔʠɭǫȟơȥʋȶ
disponibilità.
SERVIZI SPIAGGIA: Nella Tessera Club è compreso un ombrellone,
un lettino e una sdraio per famiglia.

OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: ǫȥࠀж˪ȍŔࣁࠀࠅ˪ȥȶŔȍࠁࠅࡹࠆơƎŔȍ
ࠁࠂࡹࠇࣁࠀࠈƎŔȍࠁࠅࡹࠆŔȍࠁࠂࡹࠇࡸǫȥࠁж˪ȍŔࣁࠀࠀࡸǫȥࠂж˪ȍŔࣁࠅŔȍǌǫȶɭȥȶ
(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”).
OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2ª ˪ȍŔ ƃȶȥ ʠȍʋơɭǫȶɭơ ȍơʋʋǫȥȶ
spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª˪ȍŔƃȶȥʠȍʋơɭǫȶɭơȍơʋʋǫȥȶ
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.

Con Bluserena si possono prenotare voli, navi e trasferimenti a tariffe vantaggiose.

auto a
noleggio a
70 €

Novità 2020: in collaborazione con Noleggiare, auto aeroporto/villaggio a soli € 70 a tratta.

COME
RAGGIUNGERE
IL VILLAGGIO

In auto:ƎŔ-ŔʋŔȥǫŔǫȟŹȶƃƃŔɭơȍŔòòࠃࠀࠆ˪ȥȶŔ-ŔȍʋŔǌǫɭȶȥơࡳòʠɢơɭŔʋŔ-ŔȍʋŔǌǫɭȶȥơɢɭȶɽơǌʠǫɭơǫȥƎǫɭơ˖ǫȶȥơeơȍŔࡳeơȍŔǫȟŹȶƃƃŔɭơòòࠀࠀࠄ
(E932): al km 240 e a 7 km da Licata si trova il Serenusa Village; da Palermo imboccare la SS 189 Palermo-Agrigento oppure Autostrada
A19 Palermo-Catania, uscita Caltanissetta; proseguire per la SS 626 e successivamente per la SS 115 in direzione Agrigento. Da
Agrigento proseguire per la SS 115 direzione Licata. 7 km dopo Licata si trova il Serenusa Village. In aereo: aeroporto di Catania a 125
km, aeroporto di Palermo a 210 km e aeroporto di Comiso a 65 km. A richiesta è disponibile il servizio transfer.

Vedi “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).
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