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Calabria
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Nicolaus Club Bagamoyo Resort (3 stelle sup.)
Marina di Sibari - Cosenza (Calabria)

Direttamente sul mare dal quale è separato da una fresca pineta, il villaggio si
sviluppa su un’ampia area pianeggiante. È composto da un corpo centrale con i
principali servizi e da unità a schiera ove sono inserite le camere.
Sistemazione
230 camere suddivise in Standard e Superior. Ubicate in palazzine a due piani
immerse nel verde, dispongono tutte di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di
sicurezza (con supplemento) e minifrigo, servizi con doccia ed asciugacapelli. Le
camere Standard per 2/3/4 persone (possibilità di 5° letto aggiunto per bambini fino
ai 16 anni) con arredi semplici ed essenziali o Superior per 2 persone (possibilità di 3°
letto aggiunto per bambini fino ai 16 anni), di recente costruzione, con veranda o
balcone, con possibilità di aggiunta di divano letto singolo. Disponibili su richiesta
camere per clientela disabile. La struttura è priva di barriere architettoniche.
Informazione Spiaggia
Ampia e sabbiosa, con accesso diretto dalla pineta in cui è immerso il villaggio. Lido
attrezzato con ombrelloni e lettini, servizi e bar, si affaccia su di un tratto di mare con
fondale digradante. Non vengono forniti teli mare, disponibile sedia job per clientela
diversamente abile.
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Servizi
Discoteca sulla spiaggia, piscina dotata di area idromassaggio, disponibile sedia con
elevatore per la clientela diversamente abile. Sala tv/conferenze, infermeria.
Parcheggio interno non custodito. Zona relax denominata “La Nave” riservata alla
clientela adulta con piscina riservata e solarium attrezzato.
Wi-fi: connessione internet wi-fi gratuita in zona piscina e ricevimento.
Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con angolo pizza e bevande incluse
(acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina). Dalle 09:30 alle 11:30 previsto
Angolo del Dormiglione, ovvero possibilità di effettuare una colazione soft al bar
piscina con caffè americano e cornetteria.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina vegetariana o vegana è previsto a colazione un corner con prodotti
specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al
naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, semi di lino, bevande del giorno).
Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili
prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato
senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. E'
necessaria in ogni caso la segnalazione in fase di prenotazione.
Biberoneria: attrezzata con microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello,
seggioloni; vengono forniti: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce,
frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in
polvere).
All Inclusive: Open Bar in piscina dalle 08.00 alle 22.00 e presso il Bar Spiaggia dalle
10.00 alle 18.00, con analcolici e una selezione di 2 alcolici locali. Dalle 12.00 alle
12.30 e dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso il Bar Piscina. A pagamento ampia
selezione di alcolici, vini in bottiglia, bevande in lattina e tutto quanto confezionato.
Animazione e attività sportive
Campo da calcio in erba naturale (a pagamento), campo da calcetto in erba sintetica,
2 campi da bocce, 2 campi da tennis in cemento verniciato, campo da beach volley,
ping pong, kayak, vela, windsurf. Il Nicolaus Team allieterà il soggiorno degli ospiti
con un ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di
tennis, aerobica e danza, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro
e serate a tema. Per i bambini sarà disponibile il Nicolino Club, con personale
qualificato e in compagnia della mascotte Nicolino, suddiviso per fasce di età: il
Nicolino baby club 3/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 anni, con attività sportive,
didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli in anfiteatro. Per i ragazzi il Nick club
12/18 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi collettivi, spettacoli e feste;
inoltre anche per gli adulti corsi collettivi di vela, windsurf, canoa, beach volley,
calcetto, tennis, tiro con l’arco, bocce.
Tessera Club: include uso della 2 piscine, animazione diurna e serale per adulti e
bambini; libero utilizzo delle attrezzature sportive (escluse quelle a pagamento);
postazione spiaggia composta da 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 2° fila.
Linea Prestige: include riassetto camera serale, fornitura di 2 teli mare per camera
con lavaggio giornaliero, prima fornitura minibar in camera (due succhi e due bibite),
due bottigliette di acqua al giorno in camera, un gadget Nicolaus, un buono sconto di
€ 50 (da utilizzare per una prossima vacanza in un Nicolaus Club), tavolo in sala
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ristorante riservato per l’intera durata del soggiorno, late check out entro le ore
13:00.
Servizi a pagamento: biberoneria, lavanderia, custodia valori, parrucchiere, punto
internet, fotografo, boutique, giornali, tabacchi, noleggio passeggini, baby sitter (su
richiesta), centro ippico e campo da golf nelle vicinanze (3 km).
Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

17/06/2018 24/06/2018

7

755

24/06/2018 01/07/2018

7

804

01/07/2018 08/07/2018

7

853

08/07/2018 15/07/2018

7

869

15/07/2018 22/07/2018

7

931

22/07/2018 29/07/2018

7

955

29/07/2018 05/08/2018

7

999

26/08/2018 02/09/2018

7

975

02/09/2018 09/09/2018

7

792

09/09/2018 16/09/2018

7

687

27/05/2018 10/06/2018

14

1.031

03/06/2018 17/06/2018

14

1.053

10/06/2018 24/06/2018

14

1.156

17/06/2018 01/07/2018

14

1.269

24/06/2018 08/07/2018

14

1.367

01/07/2018 15/07/2018

14

1.432

08/07/2018 22/07/2018

14

1.509

15/07/2018 29/07/2018

14

1.574

22/07/2018 05/08/2018

14

1.643

26/08/2018 09/09/2018

14

1.456

02/09/2018 16/09/2018

14

1.209

Quote a persona per 7/14 notti in camera standard, da domenica a domenica.
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
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Supplementi: camera Comfort con balcone € 28 a camera a settimana dal 27/5 al
24/6 e dal 02/9 al 23/9, € 56 dal 24/6 al 15/7, € 84 dal 15/7 al 02/9. Camera Deluxe
(da applicare alla tariffa della camera comfort) € 5 per persona al giorno dal 27/5 al
17/6 e dal 09/9 al 23/9, € 8 dal 17/6 al 05/8 e dal 26/8 al 09/9, € 12 dal 05/8 al
26/8. Doppia uso singola 60%, salvo disponibilità. Prima fila in spiaggia (a
disponibilità limitata) da richiedere e pagare in fase di prenotazione, € 70 dal 27/5 al
17/6 e dal 02/9 al 23/9, € 105 dal 17/6 al 29/7 e dal 26/8 al 02/9, € 140 dal 29/7 al
26/8 per camera a settimana.
Bambini 0/3 anni: pernottamento gratuito nel letto dei genitori; Nicolino Card
obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo € 8 al
giorno da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco. Massimo una culla per
appartamento.
Riduzioni 3°/4°/5° letto adulto e bambino 3/18 anni n.c.: su richiesta.
Animali: ammessi di piccola taglia (massimo 9 kg) escluso i locali comuni, € 15 al
giorno.
NOTE SISTEMAZIONE
Sistemazione in Camera Deluxe: se occupata da 2 persone, supplemento del 30%.
Supplemento volo 3°/4°/5° letto: su richiesta.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 65.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera standard con trattamento di All Inclusive;

Volo aereo da Milano Malpensa per Lamezia Terme (possibilità di partenze da
altri aeroporti su richiesta);

Tasse aeroportuali (soggette a riconferma all’atto della prenotazione –
supplementi tasse per altri aeroporti su richiesta);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto

Quote gestione pratica;

Tessera Club;

Polizza assicurativa medico bagaglio;

Servizio spiaggia (fino ad esaurimento);
La quota non comprende:

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Assicurazione annullamento facoltativa;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATBAGAMOYO (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Nicolaus Club Aquilia Resort (4 stelle)
Badolato Marina (Calabria)

Nella semplicità di una terra incontaminata, cinta dal verde della macchia
mediterranea e dall’azzurro del mare cristallino della costa Ionica sorge il Nicolaus
Club Aquilia Resort. La struttura di recente costruzione, è situata a 1 km dall’abitato e
a 5 km dal suggestivo e caratteristico borgo medievale di Badolato; si estende su una
superficie di 60000 mq ed è immersa in un rigoglioso giardino fiorito. Dista circa 75
km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Sistemazione
86 camere, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, TV, aria condizionata,
frigobar, cassetta di sicurezza e telefono. Si suddividono in Comfort, doppie, triple e
quadruple tutte ben arredate, posizionate al piano terra o primo piano; Family
Room, camere comunicanti per 4 persone, posizionate a piano terra, piano rialzato o
primo piano. Disponibili inoltre 27 appartamenti (inseriti in strutture a Villini), ognuno
con entrata indipendente, giardinetto attrezzato al piano seminterrato e balcone
abitabile al piano rialzato e al primo piano, finemente arredati e dotati di servizi con
doccia e asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, angolo cottura
accessoriato. Bilo Comfort 2/3 posti letto composti da una camera matrimoniale,
soggiorno con divano letto e parete con cucina attrezzata, bagno. Trilo Comfort 4/5/6
posti letto, posizionati a piano rialzato e primo piano con balcone abitabile, composti
da una camera matrimoniale, una seconda camera (matrimoniale o con 2 letti),
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soggiorno con divano letto e parete con cucina attrezzata, servizi con vasca da bagno.
Sono disponibili due camere adatte a persone diversamente abili.
Informazione Spiaggia
A 200 metri dalla struttura, spiaggia di sabbia e ghiaia, riservata agli ospiti
villaggio e completamente attrezzata ideale anche per bambini. A disposizione
tutti gli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini per ogni unità abitativa dalla terza fila in
(prima e seconda fila a pagamento fino ad esaurimento). Possibilità di noleggio
mare.

del
per
poi
teli

Servizi
Ristorante con sala interna “Sala Aquilia” a bordo piscina, dotata di impianto di
nebulizzazione per un raffrescamento naturale, bar piscina, Beach bar, custodia valori
in direzione, bancomat, parcheggio interno video sorvegliato. 2 piscine, di cui una
dedicata ai bambini con angolo idromassaggio, campo da tennis, campo polivalente in
erba sintetica, tiro con l’arco, beach volley, palestra attrezzata, canoe e pedalò,
ping pong, calcio balilla, area giochi bambini.
Wi-Fi: disponibile connessione gratuita in tutta la struttura.
SERVIZI A PAGAMENTO
Lavanderia a gettoni, bazar, escursioni, noleggio passeggini.
Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con bevande incluse (acqua, vino,
birra, cola e aranciata alla spina. Durante la settimana cena tipica calabrese. A
colazione previsto l’Angolo del dormiglione che offre la possibilità di effettuare
una colazione soft al bar piscina dalle 10:00 alle 11:00, con caffè americano e
cornetteria.
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti.
È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Biberoneria: locale attrezzato a disposizione dei genitori 24 ore su 24, con stoviglie,
microonde, frullatori e scaldabiberon. Disponibilità di prodotti base tranne
omogeneizzati e latte per la prima infanzia), brodo vegetale, passato di verdure, salsa
di pomodoro, carne e pesce come da menù giornaliero.
SOFT INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra, cola e aranciata
alla spina); Open bar presso il Beach Bar dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e il Bar
Piscina dalle ore 10:00 alle ore 22:00 con acqua, cola, aranciata e succhi vari gusti.
Presso il Bar Piscina dalle 17:00 alle 18:30 Aperitime alcolico e analcolico con snack
salati e stuzzichini.
A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali o esteri, birra, caffè, bevande ed
acqua non alla spina e quanto non previsto nel Soft Inclusive.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco
programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il
benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza
indimenticabile…Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si
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prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby
club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area
riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di
Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del
villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di
organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze,
passando per il mondo social.
TESSERA CLUB
Include utilizzo delle piscine, servizio spiaggia, utilizzo dei campi sportivi e
della palestra attrezzata, animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport
previsti.
NICOLINO CARD
Include: accesso alla biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato ai bambini
da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio
pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift.
FORMULA PRESTIGE
Inclu de: couverture serale, fornitura di 2 teli mare per camera con
cambio giornaliero, prima fornitura minibar in camera (due succhi e due bibite), due
bottigliette di acqua al giorno in camera, un gadget Nicolaus, un buono sconto di € 50
(da utilizzare per una prossima vacanza in un Nicolaus Club) un aperitivo con il
direttore e il late check out fino alle 12:00.
Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo
e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

27/05/2018 03/06/2018

7

580

03/06/2018 10/06/2018

7

647

10/06/2018 17/06/2018

7

671

17/06/2018 24/06/2018

7

716

24/06/2018 01/07/2018

7

761

01/07/2018 08/07/2018

7

799

08/07/2018 15/07/2018

7

824

15/07/2018 22/07/2018

7

824

22/07/2018 29/07/2018

7

848

29/07/2018 05/08/2018

7

916

05/08/2018 12/08/2018

7

1.028

12/08/2018 19/08/2018

7

1.187

19/08/2018 26/08/2018

7

1.093

26/08/2018 02/09/2018

7

916

02/09/2018 09/09/2018

7

738

09/09/2018 16/09/2018

7

645

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera comfort, da domenica a domenica. Consegna
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4°/5°/6° letto adulti e bambini: su richiesta.
Supplementi: sistemazione in Family Room, Bilo e Trilo € 15 a camera al giorno (su
richiesta e salvo disponibilità); doppia uso singola € 20 al giorno, su richiesta salvo
disponibilità.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori; Nicolino Card
obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo € 10 al
giorno da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco. Massimo una culla per
camera/appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club, obbligatoria oltre 3 anni, adulti € 42, bambini 3/18 anni € 35 per
persona a settimana. Formula Prestige, da richiedere in fase di prenotazione, € 110
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per camera a settimana. Servizio spiaggia, da richiedere in fase di prenotazione,
prima fila € 8 al giorno, seconda fila € 6 al giorno.
Noleggio teli mare € 5 a telo, a cambio (deposito cauzionale € 10 a telo).
Animali non ammessi.
Supplemento volo 3°/4°/5°/6° letto: su richiesta.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera comfort con trattamento di Soft Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Lamezia Terme con
assistenza aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione;

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club se prevista da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATAQUILIA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Nicolaus Club Otium Resort (4 stelle)
Villapiana Scalo - Cosenza (Calabria)

Questo curato Resort sorge su un’area pianeggiante separato da una profumata pineta
dalla vasta spiaggia sabbiosa. Situato alle porte di Sibari, considerata tra le più belle
colonie greche, ad oggi tra i più interessanti siti archeologici con le millenarie rovine e
i reperti mobili conservati nel Museo Archeologico, è realizzato con i più avanzati
criteri architettonici, nel rispetto dell’ambiente che lo circonda. La struttura è adatta
alla vacanza delle coppie e di tutta la famiglia. Dista circa 140 km dall’aeroporto di
Lamezia Terme.
Sistemazione
364 camere confortevoli e luminose, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli,
telefono, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, minifrigo. Sono distribuite su 3
piani, con ascensore, intorno alla piscina e sono suddivise in Standard, Vista Piscina
e Junior Suite (quest’ultime con possibilità di 5° letto) tutte con balcone o patio
attrezzato. Le camere possono ospitare da 2 a 4 persone (le camere quadruple sono
dotate di letti piani, tutte al piano terra). Disponibili camere per disabili fino a per 3
persone.
Informazione Spiaggia
Ampia spiaggia di sabbia fine raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 m
all’interno di una pineta di proprietà. Dispone di lido privato e attrezzato con bar e
ristorante, spogliatoi e bagni. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini per
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camera a partire dalla terza fila, prima e seconda fila a pagamento. Possibilità di
noleggio teli mare. Disponibile sedia Job per ospiti con difficoltà motorie.
Servizi
3 ristoranti, 3 bar (lobby bar, bar piscina, bar spiaggia), sala congressi con capienza
massima di 350 posti, servizio medico gratuito ad orari prestabiliti, parcheggio
recintato non custodito. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino
ad esaurimento disponibilità. Piscina di 1500 mq con solarium attrezzato, 1 campo
polivalente, 1 campo da calciotto, campo da squash, 2 campi da tennis, 2 campi da
bocce. Area giochi bambini.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni.
SERVIZI A PAGAMENTO: Negozio di articoli artigianali e rivendita giornali,
Illuminazione impianti sportivi, escursioni.
Area Benessere: con sauna, bagno di vapore, cabina del sale, percorso Kneipp,
vasca idromassaggio, docce emozionali, zona relax ed una zona dedicata e cure
estetiche.
Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con bevande incluse (acqua, aranciata,
cola, tonica, birra e vino alla spina) presso il ristorante centrale, con ampia veranda
esterna e sala interna climatizzata, invitanti grigliate serali. Ristorante Pollino aperto a
pranzo e cena solo nei periodi di maggiore occupazione della struttura, offre servizio a
buffet a pranzo e cena in terrazza panoramica. Ristorante al mare, pranzo incluso nel
All Inclusive previa prenotazione. Durante la settimana una cena tipica e una cena
elegante. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare
una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 12:00, con caffè americano e cornetteria.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina dallo stile salutistico è previsto a colazione un corner con prodotti specifici
(biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al
naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, semi di lino, bevande del giorno).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi
stessi
forniti. È
necessaria
la
segnalazione
in
fase
di
prenotazione.
Biberoneria: offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei pasti, con
scaldabiberon, microonde, frigorifero, mixer, sterilizzatore, frutta fresca, biscotti per
l’infanzia, pastine, latte fresco, prodotti base come brodo vegetale, passato di
verdura, passato di pomodoro, omogeneizzati.
ALL INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, aranciata, cola, tonica, birra
e vino alla spina). Open Bar dalle ore 8:00 alle ore 24:00, presso il bar piscina o lobby
con soft drink (acqua, aranciata, cola, tonica), birra, tutte alla spina, thè freddo in
caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (1 amaro locale ed 1 limoncello). Presso il
bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono incluse bibite soft alla spina e thè
freddo in caraffa. Dalle 19:00 alle 19:30 Aperitime presso il Bar Piscina. A
pagamento: caffetteria, bevande alcoliche non elencate, vini e bevande in lattina o
bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è previsto nell’ All
Inclusive.
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Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco
programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il
benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza
indimenticabile…Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby
club 4/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area
riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di
Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del
villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di
organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed
esperienze, passando per il mondo social.
TESSERA CLUB
Include: il servizio spiaggia dalla terza fila, utilizzo della grande piscina Laguna
con zona per bambini, utilizzo diurno individuale dei campi sportivi, animazione diurna
e serale.
NICOLINO CARD
Include: accesso alla biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato ai bambini
da 0 a 4 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio
pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift.
FORMULA PRESTIGE
Inclu
de:
coverture
serale, fornitura
di
2
teli
mare per
camera
con
lavaggio giornaliero, prima fornitura minibar (due succhi e due bibite), due bottigliette
di acqua al giorno in camera, due ingressi a camera nell’area benessere, un
gadget Nicolaus, un buono sconto di € 50 (da utilizzare per una prossima vacanza in
un Nicolaus Club) un aperitivo con il direttore e il late check out fino alle 12:00.
Il soggiorno in All Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo
e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

27/05/2018 03/06/2018

7

631

03/06/2018 10/06/2018

7

683

10/06/2018 17/06/2018

7

726

17/06/2018 24/06/2018

7

800

24/06/2018 01/07/2018

7

810

01/07/2018 08/07/2018

7

889

08/07/2018 15/07/2018

7

889

15/07/2018 22/07/2018

7

927

22/07/2018 29/07/2018

7

927

29/07/2018 05/08/2018

7

987

05/08/2018 12/08/2018

7

1.123

12/08/2018 19/08/2018

7

1.300

19/08/2018 26/08/2018

7

1.241

26/08/2018 02/09/2018

7

947

02/09/2018 09/09/2018

7

845

09/09/2018 16/09/2018

7

718

16/09/2018 23/09/2018

7

653

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera standard, da domenica a domenica. Consegna
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti e bambini: su richiesta.
Supplementi: vista piscina 5%, Junior Suite € 105 per camera a settimana fino al 08/7
e dal 26/8, € 140 nei restanti periodi. Doppia uso singola 60% previa disponibilità.
BAMBINI 0/4 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori; Nicolino Card
obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo € 8 al
giorno da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco. Massimo una culla per
camera.
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club, obbligatoria oltre 4 anni adulti € 49, bambini 4/12 anni € 35 per
persona a settimana. Formula Prestige € 84 a camera a settimana. Servizio Spiaggia:
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prima fila € 8 al giorno, seconda fila € 6 al giorno da richiedere in fase di
prenotazione.
Animali: non ammessi.
Supplemento volo 3°/4°/5° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona, il sabato dal 09/6 al 15/9, € 25.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera standard con trattamento di All Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Lamezia Terme con
assistenza aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità
di partenze da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATOTIUM (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Nicolaus Club Port o Kaleo (4 stelle)
Marinella di Cutro - Crotone (Calabria)

Situato in un tratto di mare particolarmente limpido e con delle spiagge molto ampie,
dista solo 7 km dalla rinomata località di Le Castella. Completamente immerso nel
verde è composto da un corpo centrale dove si trovano anche parte delle camere e da
quattro corpi laterali a schiera su due piani dove sono ubicate la maggior parte delle
camere. In un’ampia area attigua si trova la zona di svago e divertimento con
Acquapark. La struttura organizzata e ben attrezzata, è l’ideale per la vacanza di tutta
la famiglia e dei teenager. Dista circa 75 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Sistemazione
290 camere, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, telefono,
TV, cassetta di sicurezza, minifrigo, giardino se al piano terra, terrazzo se al primo
piano. Si suddividono in: camere Economy con arredamento semplice ed
essenziale, adatte ad una clientela poco esigente, situate al piano terra
con porta/finestra che affaccia sul patio; camere Comfort al piano terra con
porta/finestra, patio e giardino alcune anche con vista piscina (con supplemento);
Family Room al primo piano con terrazzo, composte da due ambienti separati da una
porta scorrevole, 2 TV, ingresso e bagno in comune, alcune con possibilità di vista
piscina (con supplemento).
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Informazione Spiaggia
Di sabbia fine e bianca, con Club privato attrezzato con ombrelloni e lettini, bar e
servizi. Dista 400 metri dalla struttura ed è raggiungibile a piedi o con navetta
(trenino elettrico) a orari prestabiliti. Ad ogni camera sono assegnati 1 ombrellone e
2 lettini a partire dalla terza fila. La prima e la seconda fila, sono su richiesta e a
pagamento. La spiaggia dispone di un’attrezzata base nautica. Possibilità di noleggio
teli mare.
Servizi
2 sale ristorante climatizzate situate nel corpo centrale (apertura a discrezione della
direzione), 4 bar dislocati nella hall, al mare e in piscina, deposito bagagli, ampio
parcheggio
interno recintato
non
custodito,
anfiteatro,
sala
tv,
sala
meeting/eventi con capacità fino a 120 persone. Ambulatorio medico interno (gratuito
dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 16:00, a pagamento oltre tali orari). Possibilità di
utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità. Grande
piscina per adulti e bambini, piscina relax, piscina acquapark aperta dalle 10:00 alle
20:00 (gli acquascivoli saranno attivi 2 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio), 3 campi
da tennis, 2 campi polivalenti calcetto/pallavolo/basket, ping-pong, palestra coperta e
all’aperto con attrezzature Tecnogym e personal trainer, area giochi bambini con
gonfiabili e giochi da esterno. Al Sailing Porto Kaleo a disposizione degli ospiti un team
d’istruttori qualificati e una flotta d’imbarcazioni a vela anche per i più piccoli. I corsi
collettivi consentono di raggiungere in breve tempo sicurezza, conoscenza tecnica e
autonomia nella navigazione.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall.
SERVIZI A PAGAMENTO
Boutique/bazar con giornali, tabacchi; illuminazione campi sportivi, noleggio racchette
e palline da tennis, padel tennis, pedalò, bananone, scuola calcio, corsi individuali
delle attività nautiche e sportive, area massaggi, escursioni via terra e in
gommone, noleggio attrezzature nautiche. Presso la reception è possibile richiedere
l’acquisto di medicinali che saranno consegnati entro le 24 h successive alla richiesta
effettuata, farmacia a 3 km e guardia medica a 7 km, servizio navetta su prenotazione
per Botricello. Tutti i pagamenti all’interno del complesso devono essere effettuati con
la Kaleo Card prepagata, disponibile al momento del check-in e ricaricabile in qualsiasi
momento. L’importo delle ricariche è a discrezione del cliente e al momento
della restituzione verrà rimborsato l’eventuale residuo.
Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (acqua e vino alla spina inclusi ai
pasti) in una delle due sale; tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri ospiti, le
richieste extra alla proposta da menu sono a pagamento. Una cena tipica durante
la settimana. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di
effettuare una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 11:00, con caffè americano e
cornetteria. Presso l’Acquapark, a pagamento, pizzeria con forno a legna aperta da
metà giugno a metà settembre tutte le sere. A bordo piscina si trova il Red Coral, un
locale esclusivo dallo stile moderno e accogliente riservato agli ospiti della struttura,
dove sarà possibile organizzare feste ed eventi. È costituito da un piccolo ristorante
all’aperto e da un american bar dall’atmosfera lounge. Il Red Coral offre cene alla
carta a base di pesce e degustazioni tipiche per scoprire le eccellenze della cucina
calabrese (su prenotazione e a pagamento), aperitivi e long drink durante il dopocena
presso l’american bar dove trascorrere indimenticabili serate con musica live dei
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resident Dj o della Kaleo Band e in compagnia di artisti ospiti della struttura.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina dalla stile salutistico è previsto a colazione un corner con prodotti specifici
(biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al
naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, semi di lino, bevande del giorno).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi
stessi
forniti.
E' necessaria
la
segnalazione
in
fase
di
prenotazione.
Biberoneria: area attrezzata con bagno, cucina, scaldabiberon, frullatore,
frigorifero e fasciatoio. A disposizione delle mamme: acqua in bottiglia, latte a
lunga conservazione, biscotti per la prima infanzia, miele, fette biscottate,
marmellate, burro; per il pranzo e la cena: pastina di vari formati da condire (secondo
le disponibilità) con olio extra vergine, formaggio, passato di verdure, brodo vegetale,
passato di pomodoro, omogeneizzato di carne/pesce, omogeneizzato di frutta. La
biberoneria è disponibile a orari prestabiliti durante i quali sarà presente un’assistente
a completa disposizione delle mamme per la preparazione dei pasti.
SOFT INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con acqua e vino durante i pasti. Presso il bar della
spiaggia dalle 10:00 alle 19:00 e presso il bar dell’Acquapark dalle 10:00 alle 13:00 e
dalle 15:00 alle 20:00, consumo illimitato di acqua, aranciata, cola, birra, 2 tipi di
succhi di frutta e thè freddo; il tutto servito in bicchiere. A pagamento: le
consumazioni presso gli altri bar, alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria,
bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò
che non è previsto nel Soft Inclusive.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco
programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il
benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza
indimenticabile…Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby
club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area
riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di
Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del
villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea
di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed
sperienze, passando per il mondo social.
TESSERA CLUB
Include: servizio spiaggia a partire dalla terza fila, trenino-navetta da/per la
spiaggia, attività di animazione, corsi collettivi di tennis, windsurf, vela, aerobica,
danza, utilizzo diurno dei campi sportivi, canoe e palestra, utilizzo delle piscine e
dell’area giochi.
FORMULA PRESTIGE
Inclu de: ombrellone in prima fila, late check out fino alle ore 13:00, 1 telo mare per
persona con cambio infrasettimanale, prima fornitura minibar (2 bottiglie di acqua e 2
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succhi di frutta), un buono sconto di € 50 (da utilizzare per una prossima vacanza in
un Nicolaus Club).
Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 18:00 del giorno di arrivo
e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

27/05/2018 03/06/2018

7

735

03/06/2018 10/06/2018

7

777

10/06/2018 17/06/2018

7

822

17/06/2018 24/06/2018

7

887

24/06/2018 01/07/2018

7

899

01/07/2018 08/07/2018

7

966

08/07/2018 15/07/2018

7

1.025

15/07/2018 22/07/2018

7

1.045

22/07/2018 29/07/2018

7

1.045

29/07/2018 05/08/2018

7

1.106

05/08/2018 12/08/2018

7

1.146

12/08/2018 19/08/2018

7

1.351

19/08/2018 26/08/2018

7

1.292

26/08/2018 02/09/2018

7

986

02/09/2018 09/09/2018

7

901

09/09/2018 16/09/2018

7

777

16/09/2018 23/09/2018

7

729

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera comfort, da domenica a domenica. Consegna
camere dopo le ore 18.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti e bambini: su richiesta.
NOTE SISTEMAZIONE: 5° letto disponibile solo in Camera Family.
Supplementi: doppia uso singola nessun supplemento nei periodi 27/5-10/6 e 02/923/9, 30% nei restanti periodi.
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BAMBINI 0/2 ANNI: gratuiti in lettino da campeggio, pasti da menù inclusi con utilizzo
della biberoneria. Bambini 2/4 anni forfait obbligatorio di € 180 a settimana, € 300 per
soggiorni di 2 settimane in lettino da campeggio con servizio biberoneria.
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club, obbligatoria dai 4 anni € 49 per persona a settimana. Formula Prestige:
€ 150 per camera a settimana, € 280 per 2 settimane, facoltativa, a disponibilità
limitata e da richiedere in fase di prenotazione. Vista piscina € 15 per camera al
giorno dal 29/7 al 02/9, € 10 nei restanti periodi.
Animali: ammessi di piccola taglia (max 8 kg) con supplemento di €12 al giorno; la
camera sarà munita di tappetini igienici e due ciotole. Il cane non potrà accedere in
nessuno dei luoghi comuni: piscine, ristoranti, spiaggia e bar. I proprietari dovranno
essere dotati di sacchetti igienici per i bisogni dei propri amici a 4 zampe, che
comunque non potranno essere effettuati all’interno del villaggio.
Supplemento volo 3°/4°/5° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona, il sabato dal 09/6 al 15/9, € 25.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera comfort con trattamento di Soft Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Lamezia Terme con
assistenza aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità
di partenze da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATKALEO (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Serenè Village (4 stelle)
Kutro (KR) - Calabria

Il Serenè Village è un Villaggio 4 stelle direttamente su una bellissima spiaggia della
costa Jonica, bordata da un grande bosco di eucalipti. Sorge in Località Marinella di
Cutro. Dista 18 km dall’aeroporto di Crotone e 80 km da quello di Lamezia Terme.
L'offerta del Serenè Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il
bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. Congiunto all’ampia spiaggia
sabbiosa da un suggestivo bosco di eucalipti, dispone di 480 camere poste su due
piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 300 mt dal mare. La spiaggia
privata e sabbiosa, dispone di ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce,
bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela e
windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò campo da beach volley e Beach
Tennis.
Ci troviamo in Calabria, un territorio dalla natura intatta: a pochi km l’area marina
protetta di Capo Rizzuto, il Parco Nazionale del Pollino, patrimonio dell’umanità
Unesco, il Parco Nazionale della Sila. Inoltre a 30 Km circa il parco archeologico di
Capo Colonna. Intatti nella loro possanza castelli e torri medievali, a 30 km
l’imponente Castello Bizantino di Santa Severina e il Castello di Carlo V di Crotone, a
50 km il Castello di Squillace.
MARE E SPIAGGIA. Sorge direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa, con
ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino
ed una sdraio.
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Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione
degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò,
campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di
vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del
Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento).
LE CAMERE. 480 camere, poste su due piani, mediamente a 300 mt dal mare,
suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e Family.
Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale,
telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli.
Le Camere Premium in aggiunta dispongono anche di 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).
Le Camere Comfort, elegantemente arredate e totalmente rinnovate, oltre alla
dotazione delle camere Premium, prevedono Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e
birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio
giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in
zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family, in
prossimità della zona centrale del villaggio, bivano (i due vani non sono separati da
porta) con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per
bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Le camere al piano terra
dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. Su richiesta possibilità di
camere comunicanti e camere per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 300 mt dal mare. Il
villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono
previste navette interne. All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bici solo
ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di
trasporto motorizzato ed elettrico.
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9
persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort
la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione,
pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Il
Serenè Village offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria in spiaggia e il ristorante
Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena,
dal lunedì al sabato dall’11/6 al 15/9. Soggetti a disponibilità limitata, eventualmente
con turni distribuiti su più fasce orarie, sono prenotabili in villaggio nel giorno
precedente.
NOVITA’ 2018: Il Giardino, area ombreggiata esterna al ristorante centrale con
tavolo riservato per famiglia. Il servizio è gratuito e da prenotare per l’intero periodo
di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione
sarà nel ristorante centrale, al secondo turno. A disposizione degli Ospiti due bar, in
piazzetta e in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolare attenzione agli Ospiti
intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. Pur non potendo in nessun caso offrire
menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli Ospiti, garantisce quanto segue:
Glutine. Presso il ristorante principale, gli Ospiti celiaci troveranno il menù certificato
AIC dal 17/6 al 9/9: a colazione prodotti confezionati senza glutine (brioches assortite,
biscotti e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena menù composto da tre
antipasti, due primi, due secondi e un dolce. Lattosio e uova. Presso il buffet del
ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di
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lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche
presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume,
un formaggio e un dolce.
Non possiamo garantire l’assenza di contaminazioni. Disponendo di cucina unica
non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza
(salvo che per i prodotti confezionati su indicati, e per il menù AIC del Serenè Village).
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri
bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di
piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda
biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari
dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure,
pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte
fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati,
formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40
animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per gli Ospiti d’ogni
età: i Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live,
balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical,
cabaret, varietà, giochi.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il
marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione
nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono
progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna
del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della
manutenzione.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una piscina con
acquascivoli, oltre a quella per il nuoto e quella con idromassaggi e vasche di varia
profondità, un grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e
altro ancora. Ed inoltre percorso natura nel bosco e parco avventura per bambini
da 6 a 12 anni, con percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza. I genitori che
vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una
cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. Presso i Serenino Club, SereninoPiù Club,
Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione,
altamente qualificato e con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e
ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 4/6 all’ 8/9 ad eccezione del
Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi
dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il
SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup),
aperti dal lunedì al sabato dalle 09.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno
spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino
Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti
(accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 10 ai
14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra
Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy e verranno coinvolti in
giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora, i bambini e i
ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola Danza (danza
propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 17 anni) e alla
Scuola Calcio (da 5 a 14 anni), entrambe in divisa fornita da Bluserena e alla Scuola
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Nuoto. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con gli animatori. I più
piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti
i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (disponibile dal 4/6 all’
8/9). Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus, apprendendo
le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie.
SPETTACOLI E FESTE. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al
cabaret, dalla commedia al varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata
feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli Ospiti.
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i
ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di
gruppo e il Liscio.
BLUSERENA CARTE CLUB. Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di
Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone.
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine
isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e
assistenza dipersonale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio
muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic
Walking e Pilates.
SPORT. Il villaggio dispone di una grande piscina centrale con idromassaggi e vasche
di varie profondità, una piscina con due acquascivoli e una per il nuoto. Gli Ospiti
potrannopartecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e dal 4/6 all’ 8/9 di tennis e tiro
con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da calciotto e calcetto
illuminati e in erbasintetica, campi illuminati da tennis e polivalente (basket,
pallavolo), campi bocce, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e ping pong,
percorso natura nel bosco e parco avventuraper bambini, con percorsi sospesi da fare
nella massima sicurezza. Bluserena SeaSport Club: una ricca offerta di sport nautici
e attrazioni acquatiche, con un’equipe di istruttoriprofessionisti e qualificati.
Gratuitamente: lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso gratuito di
canoe, pedalò, Paddle Surf, surf hawaiano con la pagaia. Uso liberodi barche a vela e
windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour charter di introduzione alla
vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento: corsi intensivi e
lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti
attività al traino da motoscafo; escursioni in barca e gommone. Dive Center: diving
convenzionato a Le Castella (8 km dal villaggio) abilitato al rilascio di brevetti di
qualsiasi livello, propone corsi sub anche per bambini, splendide immersioni, ricarica
bombole e noleggio attrezzature.
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una
pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo,
massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati.
SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio e rivendita giornali,
tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il
villaggio è privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente
abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in
anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job,
specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non
sono previsti servizi di accompagnamento individuale.
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TRASFERIMENTI E NOLEGGIO AUTO. Con Bluserena è possibile prenotare il
trasferimento da aeroporto o stazione o, direttamente in villaggio, noleggiare auto.
Disponibile inoltre parcheggio ombreggiato interno non custodito.
MONDIALI DI CALCIO. Disponibile uno spazio con schermo gigante per la visione
delle più importanti partite di calcio del Mondiale 2018.
WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere
Premium e Comfort.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile h24
(pediatra dal 17/6 all’ 8/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e
pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo
studio medico.
ANIMALI. Disponibili su richiesta Dog Room, in cui sono ammessi cani di piccola
taglia di massimo 10 kg (Vedi “Dettaglio dei Servizi”). Non sono ammessi altri animali.
PENSIONE COMPLETA
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 4/6 all’8/9, pizzette e spuntini in spiaggia
dalle 11.00 alle 12.30. Il Serenè Village offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria
in spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperti almeno uno
a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato dall’11/6 al 15/9. Soggetti a disponibilità
limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, sono prenotabili in
villaggio nel giorno precedente.
NOVITA’ 2018: possibilità di tavolo riservato per famiglia in zona ombreggiata
esterna. Il servizio è gratuito e da prenotare per l’intero periodo di soggiorno, sia
pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel
ristorante centrale, al secondo turno.
Nei bar: acqua microfiltrata.
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
In Cucina mamme - 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. Per le consumazioni a
pagamento è necessario utilizzare la Smart Card.
ALL INCLUSIVE
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della
prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di
partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più,
comprende:
Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo,
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano,
correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra:
the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa,
aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace,
pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e
orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un
vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe.
Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti
speciali sul listino bar.
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Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche
decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo
e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra
birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). Comprende inoltre
noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1°
settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario
utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è
utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal Cliente
in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in
entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più.
GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e,
senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o
interruzione del soggiorno; ha un prezzo di € 24 per adulti e € 15 per bambini da 0 a
12 anni non compiuti. Riservata ai residenti in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da
confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della
prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del
Cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di
Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli
intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini.
TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso
dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione
a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e
Serenhappy.
ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste.
IN VACANZA CON IL CAGNOLINO. Presso il Serenè Village avrà la possibilità di
portare il suo cagnolino (massimo 10 kg e solo se munito di certificazione sanitaria).
Soggiornerà nel giardino della sua camera, dotato di cuccia e scodelle per il cibo e
l’acqua e potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad
esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è
prevista la fornitura di cibo per il cane. Il numero dei posti è limitato. Non sono
ammessi altri animali.
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI.
Ci comunichi in fase di prenotazione se intende iniziare il soggiorno con il pranzo o con
la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del
giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con il
pranzo, invece, il soggiorno terminerà con la prima colazione. Il giorno di arrivo le
camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la
consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di
partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Spogliatoi
nel giorno di partenza: sono disponibili in zona hall spogliatoi con docce, biancheria
e asciugacapelli; deposito bagagli non custodito. Prenotando il Check Out
Posticipato la camera e l’ ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del
giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da
prenotare preferibilmente all’atto della conferma e, in villaggio, entro 2 giorni dalla
partenza).
SMART CARD. All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card: una carta
ricaricabile prepagata che deve essere utilizzata per i pagamenti al bar, al ristorante e
al Punto Blu. Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella Smart Card saranno
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caricati anche i crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra e del Club
BluserenaPiù: per poterne usufruire è necessario esibirla.
SOGGIORNO BAMBINI. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni
non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a
bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età).
DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO. All’arrivo è obbligatorio esibire i
documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori
di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.
SERVIZI A PAGAMENTO. Oltre a quanto indicato nel listino prezzi, lezioni individuali
degli sport, servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena SeaSport Club, diving,
escursioni, transfer, noleggio auto, assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti
e dello studio medico.
RAGGIUNGERE IL RESORT
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, superataCrotone, 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.
Tabella prezzi
Periodo

Notti

Camera Classic

Camera Premium

Camera Comfort

27/05/2018 03/06/2018

7

€ 456

€ 488

€ 520

03/06/2018 10/06/2018

7

€ 527

€ 559

€ 591

09/09/2018 16/09/2018

7

€ 527

€ 559

€ 591

10/06/2018 17/06/2018

7

€ 585

€ 617

€ 649

17/06/2018 24/06/2018

7

€ 617

€ 649

€ 681

24/06/2018 01/07/2018

7

€ 649

€ 681

€ 713

01/07/2018 08/07/2018

7

€ 713

€ 746

€ 810

08/07/2018 15/07/2018

7

€ 733

€ 765

€ 829

15/07/2018 22/07/2018

7

€ 733

€ 765

€ 829

22/07/2018 29/07/2018

7

€ 733

€ 765

€ 829

29/07/2018 05/08/2018

7

€ 771

€ 803

€ 868

05/08/2018 12/08/2018

7

€ 874

€ 907

€ 971

19/08/2018 26/08/2018

7

€ 874

€ 907

€ 971
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12/08/2018 19/08/2018

7

€ 1.055

€ 1.087

€ 1.151

26/08/2018 02/09/2018

7

€ 675

€ 707

€ 771

02/09/2018 09/09/2018

7

€ 546

€ 578

€ 610

Quote a persona per 7 notti, da domenica a domenica. Consegna camera ore 16.00 e
rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato. Disponibilità soggetta a
riconferma.
RIDUZIONI IN 3° 4° e 5° LETTO: 0/3 anni non compiuti  100% (culla, cucina
mamme / biberoneria inclusi); 3/8 anni non compiuti  3° letto 100%, 4° letto 50%;
8/18 anni non compiuti  50%; da 18 anni non compiuti  20%.
CAMERA FAMILY: Supplemento € 19 al giorno per camera Classic. Occupazione
minima 4 persone.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno €
24 dal 27/5 al 1/7 e dal 9/9 al 16/9; € 60 dal 1/7 al 29/7 e dal 26/8 al 9/9; € 74 dal
29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8; € 93 dal 12/8 al 19/8.
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14.
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da
prenotare.
GARANZIA BLUSERENA: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi,
un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno.
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15
del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club Bluserena- Più”). Per chi
sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di
€ 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da
prenotare.
MENÙ BASE ADATTO AI CELIACI, certificato AIC, prima colazione, scelta di primi e
secondi piatti senza glutine a pranzo e cena. Disponibile dal 17/6 al 9/9, da prenotare.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche
Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè
260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in
flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto
a disponibilità limitata) € 49 a kit.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, € 19 dal
29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Da prenotare.
SPIAGGIA COMFORT, 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e uno in 2°
fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: al giorno € 25 (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”).
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in
loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane.
Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
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La quota comprende:

Sistemazione in camera prescelta con trattamento di Pensione Completa;

Tessera Club;

Intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e feste;

Imposte di soggiorno.
La quota non comprende:

Volo di avvicinamento su richiesta;

Trattamento All Inclusive, quotazione su richiesta;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
PENALI DI ANNULLAMENTO. Sulle prenotazioni del soggiorno (eccetto Formula
Bouquet) sono previste le seguenti penali di annullamento, sull’importo totale della
prenotazione:
· annullamenti fino a 21 giorni prima dell’arrivo: 10%;
· annullamenti da 20 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%;
· annullamenti da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%;
· annullamenti da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
Il soggiorno prenotato in Formula Bouquet non è rimborsabile.
In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’intero
importo del soggiorno prenotato.
A coloro che acquisteranno la Garanzia Bluserena, verrà offerta, senza costi
aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del
soggiorno (non cumulabile con i soggiorni in Formula Bouquet).
Codice prenotazione: BLTO16-CATSERENE (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Sibari Green Village (4 stelle)
Cassano allo Jonio (CS) - Calabria

Il Sibari Green Village è un moderno Villaggio 4 stelle. Si trova nel comune di Cassano
allo Ionio (Cosenza), direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica, nel cuore
della Magna Grecia, a pochi passi dagli scavi archeologici di Sibari. Dista circa 3 km
dalla stazione ferroviaria di Marina di Sibari, 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme
e 200 km dall’aeroporto di Bari. L'offerta del Sibari Green Village è pensata per
soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e relax di adulti e
bambini. Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di pini ed
eucalipti, dispone di 460 camere poste su due piani dotate di tutti i comfort, che
distano mediamente 700 mt dal mare. La spiaggia privata, con ombrelloni assegnati,
lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni, è collegata
al centro del Villaggio dal servizio navetta interna gratuito. A disposizione degli ospiti
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò e campo da beach
volley e beach tennis.
Il Sibari Green Village è nel cuore della Magna Grecia a pochi passi dagli scavi
archeologici di Sibari. A pochi km Parco e Museo Archeologico Nazionale della
Sibaritide, il Castello di Corigliano e le Grotte di Sant’Angelo a Cassano allo Jonio. A
60 km il Parco Nazionale del Pollino, il parco naturale più grande d’Italia.
MARE E SPIAGGIA. Sorge direttamente su un’ampia e splendida spiaggia del Mar
Jonio, che dista mediamente 700 mt dalle camere. Abbracciata da un suggestivo
bosco di eucalipti e pini, la spiaggia è collegata al villaggio da una navetta. La spiaggia
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è privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di
assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino
ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga,
è poco profondo. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari
dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che
partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare
potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento).
LE CAMERE. 460 camere, poste su due piani, che distano mediamente 700 mt dal
mare (disponibile navetta interna) e sono suddivise in Camere Classic, Premium,
Comfort e Family.
Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale,
telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli.
Le Camere Premium in aggiunta dispongono anche di 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).
Le Camere Comfort, oltre alla dotazione delle camere Premium, Sky, open frigo bar
(acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con
cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone
spiaggia in zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere
Family, poste a 700 mt dal mare (disponibile navetta interna dal centro del villaggio
alla spiaggia), bivano, con porta che divide i due ambienti, unico bagno, dotate di
doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 teli mare
personalizzati Serenella.
Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. Su
richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 700 mt dal mare. Il
villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile
navetta gratuita (non corredata di pedana per disabili) dal centro del villaggio alla
spiaggia. E’ possibile inoltre noleggiare biciclette (all’interno del villaggio è consentita
la circolazione in bicicletta, è invece vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi
mezzo di trasporto motorizzato ed elettrico).
RISTORANTI E BAR. 4 sale ristorante climatizzate, con tavoli assegnati da 8/9
persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera Comfort
la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione,
pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking nel ristorante centrale.
Il Sibari Green Village offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria in spiaggia e il
ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno
a cena, dal lunedì al sabato dall’11/6 al 15/9. Soggetti a disponibilità limitata,
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, sono prenotabili in villaggio nel
giorno precedente. A disposizione degli Ospiti bar in piazzetta e in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolare attenzione agli ospiti
intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. Pur non potendo in nessun caso offrire
menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli Ospiti, garantisce quanto segue:
Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti
base confezionati (crostatine e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena
almeno un primo, un secondo e un dolce. Lattosio e uova. Presso il buffet del
ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di
lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche
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presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume,
un formaggio e un dolce.
Non possiamo garantire l’assenza di contaminazioni. Disponendo di cucina unica
non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza
(salvo che per i prodotti confezionati su indicati).
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri
bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di
piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda
biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari
dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure,
pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte
fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati,
formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40
animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per gli ospiti d’ogni
età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live,
balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical,
cabaret, varietà, giochi.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il
marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione
nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono
progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna
del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della
manutenzione.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande
piscina centrale con idromassaggio e una piscina con acquascivoli, un grande parco
per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che
vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una
cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. Presso i Serenino Club, SereninoPiù Club,
Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione,
altamente qualificato e con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e
ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 4/6 all’8/9 ad eccezione del
Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi
dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il
SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup),
aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno
spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino
Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti
(accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 10 ai
14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra
Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy e verranno coinvolti in
giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro.
Ed ancora, i bambini e i ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla
Scuola Danza (danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna
dagli 8 ai 17 anni) e alla Scuola Calcio (da 5 a 14 anni), entrambe in divisa fornita da
Bluserena. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con gli animatori. I
più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale,
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tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (disponibile dal 4/6 all’
8/9). Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus, apprendendo
le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie.
SERENURSERY. Al Sibari Green Village è disponibile il servizio del Serenursery: uno
staff specializzato si prenderà cura dei bimbi dai 12 ai 36 mesi in spazi a loro dedicati.
Servizio a pagamento e disponibile tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 9.00
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 dal 2/7 all’ 8/9.
SPETTACOLI E FESTE. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al
cabaret, dalla commedia al varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata
feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti.
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i
ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di
gruppo e il Liscio.
BLUSERENA CARTE CLUB. Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di
Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone.
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine
isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e
assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio
muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic
Walking e Pilates.
SPORT. Il villaggio dispone di una grande piscina centrale con idromassaggio e di una
piscina con acquascivoli. Gli Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di vela e
dal 4/6 all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione
campo 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, ping-pong. Bluserena SeaSport Club: una ricca offerta di
sport nautici e attrazioni acquatiche, con un’equipe di istruttori professionisti e
qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso
gratuito di canoe, pedalò, Paddle Surf, surf hawaiano con la pagaia. Uso libero di
barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour charter di
introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento:
corsi intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e
windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo.
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una
pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo,
massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati.
SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio con giornali,
tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il
villaggio è privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente
abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in
anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In Spiaggia è a disposizione una sedia Job,
specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non
sono previsti servizi di accompagnamento individuale.
TRASFERIMENTI E NOLEGGIO AUTO. Con Bluserena è possibile prenotare il
trasferimento da aeroporto o stazione o, direttamente in villaggio, noleggiare auto.
Disponibile inoltre parcheggio interno non custodito.
MONDIALI DI CALCIO. Disponibile uno spazio con schermo gigante per la visione
delle più importanti partite di calcio del Mondiale 2018.
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WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere
Premium e Comfort.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile h24
(pediatra dal 17/6 all’8/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e
pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo
studio medico.
ANIMALI. Disponibili su richiesta Dog Room in cui sono ammessi cani di piccola taglia
di massimo 10 kg (Vedi “Dettaglio dei Servizi”). Non sono ammessi altri animali.
PENSIONE COMPLETA
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 mClub dal 4/6 all’8/9, pizzette e spuntini in spiaggia
dalle 11.00 alle 12.30. mIl Sibari Green Village offre, oltre al ristorante centrale, La
Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperti
almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato dall’11/6 al 15/9. Soggetti a
disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, sono
prenotabili in villaggio nel giorno precedente.
Nei bar: acqua microfiltrata.
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
In Cucina mamme – 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. mPer le consumazioni a
pagamento è necessario utilizzare la Smart Card.
ALL INCLUSIVE
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della
prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di
partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più,
comprende:
Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo,
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano,
correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra:
the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa,
aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace,
pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e
orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un
vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe.
Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti
speciali sul listino bar.
Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche
decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo
e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra
birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). Comprende inoltre
noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1°
settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario
utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è
utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal Cliente
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in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in
entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più.
GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e,
senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o
interruzione del soggiorno; ha un prezzo di € 24 per adulti e € 15 per bambini da 0 a
12 anni non compiuti. Riservata ai residenti in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da
confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della
prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del
Cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di
Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli
intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini.
TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso
dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione
a tornei e
lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy.
ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste.
IN VACANZA CON IL CAGNOLINO. Presso il Sibari Green Village avrà la possibilità
di portare il suo cagnolino (massimo 10 kg e solo se munito di certificazione
sanitaria). Soggiornerà nel giardino della sua camera, dotato di cuccia e scodelle per il
cibo e l’acqua e potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati
(ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non
è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il numero dei posti è limitato. Non sono
ammessi altri animali.
SERENURSERY. Al Sibari Green Village le mamme potranno affidare ad uno staff
qualificato i loro bimbi dai 12 ai 36 mesi. Il personale dedicato intratterrà i bimbi
nell’area giochi, se ne prenderà cura in un’area nanna climatizzata e nell’area
fasciatoio, provvista di tutto l’occorrente per l’igiene e la cura dei piccoli. Li delizierà
con merende e spuntini. Rimarranno a cura delle mamme bavaglini, biberon e ciucci,
calzini antiscivolo, protezione solare e pannolini. Le mamme potranno partecipare a
qualche momento delle attività del loro bimbo. Il servizio è disponibile, a pagamento,
tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 dal
2/7 all’8/9.
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI.
Ci comunichi in fase di prenotazione se intende iniziare il soggiorno con il pranzo o con
la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del
giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con il
pranzo, invece, il soggiorno terminerà con la prima colazione. Il giorno di arrivo le
camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la
consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di
partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00.
Spogliatoi nel giorno di partenza: sono disponibili in zona hall spogliatoi con docce,
biancheria e asciugacapelli; deposito bagagli non custodito. Prenotando il Check Out
Posticipato la camera e l’ ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del
giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da
prenotare preferibilmente all’atto della conferma e, in villaggio, entro 2 giorni dalla
partenza).
SMART CARD. All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card: una carta
ricaricabile prepagata che deve essere utilizzata per i pagamenti al bar, al ristorante e
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al Punto Blu. Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella Smart Card saranno
caricati anche i crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra e del Club
BluserenaPiù: per poterne usufruire è necessario esibirla.
SOGGIORNO BAMBINI. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni
non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a
bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età).
DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO. All’arrivo è obbligatorio esibire i
documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori
di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.
SERVIZI A PAGAMENTO. Oltre a quanto indicato nel listino prezzi, lezioni individuali
degli sport, servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena SeaSport Club,
escursioni, transfer, noleggio bici ed auto, assistenza medica al di fuori degli orari
prestabiliti e dello studio medico.
RAGGIUNGERE IL RESORT
Contrada Bruscate Piccola, Località Sibari, 87011 Cassano allo Jonio (CS)
In auto: versante adriatico: A14 Bologna - Taranto, uscita Taranto, quindi proseguire
per la SS 106 in direzione Reggio Calabria fino a Marina di Sibari. Versante tirrenico:
A3 Salerno - Reggio Calabria, uscita Sibari e proseguire per la SS 534 direzione Sibari.
In treno: la stazione ferroviaria di Sibari dista circa 3 km dal Villaggio; a richiesta è
disponibile il servizio transfer. In aereo: aeroporto di Lamezia Terme a 150 km;
aeroporto di Bari a 200 km; a richiesta è disponibile il servizio transfer.
Tabella prezzi
Periodo

Notti

Camera Classic

Camera Premium

Camera Comfort

27/05/2018 03/06/2018

7

€ 458

€ 490

€ 523

03/06/2018 10/06/2018

7

€ 529

€ 561

€ 593

09/09/2018 16/09/2018

7

€ 529

€ 561

€ 593

10/06/2018 17/06/2018

7

€ 587

€ 619

€ 651

17/06/2018 24/06/2018

7

€ 619

€ 651

€ 684

24/06/2018 01/07/2018

7

€ 651

€ 684

€ 716

01/07/2018 08/07/2018

7

€ 716

€ 748

€ 812

08/07/2018 15/07/2018

7

€ 735

€ 767

€ 832

15/07/2018 22/07/2018

7

€ 735

€ 767

€ 832

22/07/2018 29/07/2018

7

€ 735

€ 767

€ 832

29/07/2018 05/08/2018

7

€ 774

€ 806

€ 870

05/08/2018 12/08/2018

7

€ 877

€ 909

€ 973

19/08/2018 26/08/2018

7

€ 877

€ 909

€ 973

12/08/2018 19/08/2018

7

€ 1.057

€ 1.089

€ 1.154
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26/08/2018 02/09/2018

7

€ 677

€ 709

€ 774

02/09/2018 09/09/2018

7

€ 548

€ 581

€ 613

Quote a persona per 7 notti, da domenica a domenica. Consegna camera ore 16.00 e
rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato. Disponibilità soggetta a
riconferma.
RIDUZIONI IN 3° 4° e 5° LETTO: 0/3 anni non compiuti  100% (culla, cucina
mamme / biberoneria inclusi); 3/8 anni non compiuti  3° letto 100%, 4° e 5° letto
50%; 8/18 anni non compiuti  50%; da 18 anni non compiuti  20%.
CAMERA FAMILY: Supplemento € 19 al giorno per camera Classic. Occupazione
minima 4 persone.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA supplemento al giorno € 24 dal 27/5 al 1/7 e dal
9/9 al 16/9; € 60 dal 1/7 al 29/7 e dal 26/8 al 9/9; € 74 dal 29/7 al 12/8 e dal 19/8 al
26/8; € 93 dal 12/8 al 19/8.
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14.
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da
prenotare.
GARANZIA BLUSERENA: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi,
un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno.
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15
del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club Bluserena- Più”). Per chi
sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di
€ 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da
prenotare.
SERENURSERYper bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 2/7 all’8/9): € 129 a settimana;
possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad € 74 a settimana. Quota
giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25 per l’intera
giornata; € 15 per la mezza giornata. Da prenotare.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, € 19 dal
29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Da prenotare.
SPIAGGIA COMFORT, 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e uno in 2°
fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: al giorno € 25 (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”).
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in
loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane.
Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche
Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè
260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in
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flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto
a disponibilità limitata) € 49 a kit.
La quota comprende:

Sistemazione in camera prescelta con trattamento di Pensione Completa;

Tessera Club;

Intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e feste;

Imposte di soggiorno.
La quota non comprende:

Volo di avvicinamento su richiesta;

Trattamento All Inclusive, quotazione su richiesta;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
PENALI DI ANNULLAMENTO. Sulle prenotazioni del soggiorno (eccetto Formula
Bouquet) sono previste le seguenti penali di annullamento, sull’importo totale della
prenotazione:
· annullamenti fino a 21 giorni prima dell’arrivo: 10%;
· annullamenti da 20 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%;
· annullamenti da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%;
· annullamenti da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
Il soggiorno prenotato in Formula Bouquet non è rimborsabile.
In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’intero
importo del soggiorno prenotato.
A coloro che acquisteranno la Garanzia Bluserena, verrà offerta, senza costi
aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del
soggiorno (non cumulabile con i soggiorni in Formula Bouquet).
Codice prenotazione: BLTO16-CATSIBARIGREEN (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Sardegna
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Free Beach Club 4 stelle - Costa Rei

Il Free Beach Club è situato tra le bellezze della costa sud-orientale sarda,
incastonato in uno degli angoli più suggestivi dell'isola, nei pressi dei piccoli
centri di Muravera, di Castiadas e di Villasimius.
E’ l'ideale per chi vuole vivere una vacanza all'insegna del mare, del relax e del
divertimento.
La costa orientale, con i suoi variegati paesaggi multicolori, caratterizzati da
coste digradanti verso il mare turchese, con le sue piccole e grandi insenature
incorniciate dalla profumata macchia mediterranea, Vi affascinerà per la sua
naturale bellezza.
In questa oasi di straordinaria armonia, sorge il Villaggio, adagiato lungo il
pendio di un colle, ad anfiteatro naturale si apre su una lunga spiaggia di
sabbia bianca lambita da acque cristalline.
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Camere

Tra bouganville, oleandri e giardini fioriti, le camere (406) tutte in muratura, alcune con vista
mare, sono dotate di TV color, climatizzatore autonomo,telefono, frigobar (su richiesta a
pagamento), cassaforte, servizi con doccia ed asciugacapelli. Si dividono in due categorie
pensate per le diverse esigenze degli ospiti: "Oleandri", e "Superior" quest’ultime, dispongono
di un'ampia veranda con giardino privato o di una veranda con terrazza panoramica, con vista
mare. Gli ospiti che sceglieranno questa tipologia di camera potranno usufruire del servizio in
spiaggia assegnato nelle prime due file e della ristorazione presso il “Moby Dick”, con tavolo
assegnato. Possibilità di richiedere in loco, a pagamento, con supplemento, salvo disponibilità,
sistemazione in camera Oleandri con trattamento Superior: servizio spiaggia in 2°fila e
ristorazione presso il "Moby Dick".

Ristoranti

Per soddisfare i desideri di ognuno, Il Villaggio dispone di tre ristoranti dove poter gustare
deliziosi manicaretti della cucina mediterranea:
"Il Centrale" (sala con aria condizionata) con i suoi ricchi ed appetitosi buffet di cucina
nazionale e tipica sarda; tavolo non assegnato.
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Il "Moby Dick" sul mare, (apertura dal 13 giugno al 05 settembre), propone le specialità del
Suo Chef in un mix tra tradizione e ricercatezza,al buffet a pranzo e con servizio al tavolo la
sera; tavolo assegnato.
"Alle Palme" (apertura dal 13 giugno al 05 settembre) in alternativa, su prenotazione, si
potranno assaporare grigliate di pesce o di carne a pranzo, e gustose pizze la sera, oltre ad
una varietà di antipasti e dolci.
Durante il periodo dell’apertura del “Moby Dick”,potranno accedere anche gli Ospiti delle
camere "oleandri", salvo disponibilità, con prenotazione e pagamento in loco di un
supplemento; mentre nel periodo di chiusura ( dal 23/05 al 13/06 e dal 05/09 al 30/09) gli
Ospiti delle “camere superior” usufruiranno della ristorazione a buffet con tavolo assegnato in
un’area riservata del Ristorante Centrale.
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base).
Per le esigenze delle famiglie con bambini piccoli, il Villaggio dispone di una funzionale ed
attrezzata Nursery (ad orari prestabiliti), dove poter accudire i piccoli con alimenti specifici per
l'infanzia ed all’occorrenza, il nostro personale è a disposizione per dare assistenza.

Centro benessere

Immerso in una rigogliosa area verde, offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura
del corpo ed al benessere psico-fisico.
Il Centro è dotato di Spogliatoi, Cabine per Massaggi e trattamenti estetici, Centro Fitness,
Bagno Turco, Docce, Piscina emotions (con sei diversi getti idromassaggianti) e Area Relax con
tisaneria. (apertura dal 13 giugno al 12 settembre, date suscettibili di variazioni, ad orari
prestabiliti salvo richieste particolari).

Centro nautico/Diving
All’interno del Villaggio SARDINIACHARTER SERVICE, REI CHARTER e ALLDIVE center,
consentono di fruire nella massima sicurezza di escursioni lungo la costa sud-est della
Sardegna e la visita delle bellezze naturali, (mini tour/tour) in open boat, sailing yatch, motor
yatch, alle immersioni nei splendidi fondali della Baia di Costa Rei con possibilità d'immersioni
pomeridiane, crepuscolari e notturne, nonché di una ulteriore ampia gamma di servizi nautici e
balneari (sci nautico, noleggio gommoni, bananaboat, pedalò, corsi individuali di windsurf,
vela, catamarano, canoa). Il diving fornisce servizi riguardanti le immersioni classiche ad aria,
corsi base ed avanzati, corsi d’apnea e snorkeling avanzato. Tutti i servizi nautici e balneari
saranno comodamente erogati direttamente nella spiaggia della struttura.

Lo scoglio del pesciolino
Dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, a partire dai 4 ai 12 anni non
compiuti ulteriormente diviso per fasce di età. Permetterà ai piccoli ospiti di vivere una
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vacanza nella vacanza con assistenti specializzati, ampi spazi esterni con area giochi
attrezzata, attività di laboratorio, di teatro (con la messa in scena di spettacoli), ludoteca con
giochi e videoteca, attività sportive (nuoto, tennis, ecc.), baby-dance, giochi in spiaggia,
“pizzate” insieme agli animatori e tant’altro all’insegna del divertimento.

Teen Club
Dedicato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, un equipe di simpaticissimi animatori li accompagnerà in
una serie di attività completamente dedicate a loro: balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret,
giochi di ruolo e società, serate organizzate in pizzeria, passeggiate, serate a tema e vari
appuntamenti sportivi: corsi collettivi di tennis, aerobica e acqua gym, il torneo di calcetto
settimanale. Corsi collettivi di sport nautici solo ed esclusivamente per fasce di età e con le
modalità previste dalla normativa vigente.

Tabella prezzi (prezzi a partire da)
Periodo

Camera Oleandri

Camera Superior

26/05/2018 02/06/2018

€ 547

€ 644

02/06/2018 09/06/2018

€ 676

€ 805

09/06/2018 16/06/2018

€ 773

€ 966

16/06/2018 23/06/2018

€ 837

€ 1.095

23/06/2018 30/06/2018

€ 837

€ 1.095

30/06/2018 07/07/2018

€ 902

€ 1.159

07/07/2018 14/07/2018

€ 966

€ 1.224

14/07/2018 21/07/2018

€ 998

€ 1.256

21/07/2018 28/07/2018

€ 998

€ 1.256

28/07/2018 04/08/2018

€ 1.063

€ 1.385

04/08/2018 11/08/2018

€ 1.191

€ 1.578

11/08/2018 18/08/2018

€ 1.385

€ 1.771

18/08/2018 25/08/2018

€ 1.191

€ 1.578

25/08/2018 01/09/2018

€ 966

€ 1.224

01/09/2018 08/09/2018

€ 773

€ 966

08/09/2018 15/09/2018

€ 612

€ 741

15/09/2018 22/09/2018

€ 547

€ 644

22/09/2018 29/09/2018

€ 547

€ 644

Tariffe in pensione completa per persona al giorno in camera doppia, minimo 7 notti.
Soggiorno con arrivo e partenza libera minimo 7 giorni dalle ore 16.00 del giorno di arrivo alle
ore 10.00 del giorno di partenza.
Per ogni soggiorno prenotato per un minimo di 7 notti, in camera “oleandri”, sarà offerto in
omaggio ai piccoli ospiti dai 2 ai 9 anni una simpatica t-shirt con raffigurato il “pesciolino” del
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Free Beach Club. Per ogni camera “superior” prenotata per un minimo di 7 notti a partire dal
09 giugno, sarà offerto un omaggio da utilizzare presso il Centro Benessere.
Tessera Club: Obbligatoria a partire dai 4 anni € 49,00 per persona a settimana da pagarsi in
loco dà diritto a: servizio assistenza bagnanti, servizio spiaggia: un ombrellone e due lettini a
camera inclusi: per le oleandri, dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le superior in 1° e/o 2°
fila, assegnato, ad esclusione del giorno di partenza, i clienti potranno usufruire comunque del
servizio, dalla 3° fila in poi, non assegnato; 1° noleggio telo mare: incluso (è obbligatorio
l’utilizzo dei teli mare forniti dalla struttura); ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento,
corsi collettivi di tennis, ginnastica, acqua-gym, canoa, tiro con l’arco, aerobica, windsurf,
zumbafitness, balli latino-americani e di gruppo, una prova gratuita sub (possono usufruire
degli sport nautici solo i maggiori di 14 anni). Uso gratuito diurno dei campi da tennis, di
calcetto, basket (su prenotazione), bocce, ping pong, canoe (1/2 ora ad uscita per pax) e
calcio balilla. Serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli.
A pagamento: servizi c/o i Centri Benessere, Diving/Nautico; corsi e lezioni individuali di
tennis, windsurf, vela, catamarano; noleggio imbarcazioni, noleggio windsurf e vela, escursioni
via mare/terra, equitazione con maneggio convenzionato a 3 Km, illuminazione campi, cambio
telo mare. La tessera club, inoltre, consente l’accesso al MINI CLUB ed al TEEN CLUB.

La quota comprende:

Sistemazione in camera prescelta con trattamento di Pensione Completa;
La quota non comprende:

Volo di avvicinamento su richiesta;

Imposte di soggiorno da saldare in loco;

Tessera Club da pagare in loco;

Trasferimenti in loco;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
EXTRA A PAGAMENTO IN LOCO
Possibilità di noleggio passeggini (confermabile, su richiesta, al momento della prenotazione):
cauzione € 50,00, noleggio 1° settimana: € 25,00 + € 14,00 per ogni ulteriore settimana.
1° noleggio telo mare incluso (obbligatorio): cauzione € 10,00 + € 4,00 al cambio.
Animali domestici: ammessi su richiesta solo se segnalati alla prenotazione e soltanto di
piccola taglia (max 10 kg e muniti di certificazione sanitaria) con contributo spese di Euro
100,00 per l’igienizzazione finale della camera da pagare in loco all’arrivo, non ammessi nei
luoghi comuni.
Baby-sitting su richiesta.
Servizio di lavanderia e stireria.
Noleggio auto, moto, bici.
Possibilità di richiedere in loco, servizio spiaggia assegnato in 2° fila, salvo disponibilità, a
pagamento, con supplemento di Euro 175,00 a settimana.
Early check-in e late check-out: su richiesta e confermabile in fase di prenotazione, se
disponibile dietro pagamento di un supplemento.
Pasto extra: su richiesta, a pagamento.
IMPOSTA DI SOGGIORNO: come da delibera n° 48 del 08/11/2017 del C.C. del Comune di
Muravera, è obbligatorio il pagamento all’arrivo in loco in contanti dell’imposta di soggiorno:
sono esenti dal pagamento i minori fino al compimento del 13° anno di età e gli adulti oltre il
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compimento del 71° anno di età; i disabili e le persone non autosufficienti (le cui condizioni
risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale/nazionale) ed il loro
accompagnatore; i residenti del comune di Muravera e le persone iscritte all’Aire di Muravera;
Costo dell’imposta di soggiorno al giorno per persona fino ad un massimo di 14 pernottamenti
consecutivi: dal 15/06 al 15/09 € 1,50.
Transfer collettivo
- € 34,00 a persona a tratta per gli adulti;
- € 12,50 a tratta per i bambini 3/11 anni
- bambini 0/2 anni gratuiti (ad orari prestabiliti).
Non è disponibile il seggiolino/rialzo per i bambini.
Orari dei collettivi: (potrebbero subire alcune variazioni):
Aeroporto Cagliari – Free Beach: 09.30 – 11.30 – 14.30 – 19.30
Free Beach – Aeroporto Cagliari: 07.00 – 09.30 – 12.30 – 14.30 – 17.00 (dal villaggio fanno
partire 3 ore prima del vol )
Transfer privato
- Auto 1/3 posti: € 105,00 a tratta;
- Minibus 4/8 posti: € 147,00 a tratta;
- Minibus 9/13 posti: € 254,00 a tratta.
Supplemento notturno del 20% per i servizi effettuati dalle h. 22.00 alle h. 07.00
Seggiolino/rialzo opzionale per i bambini: euro 12,00 a tratta.
Per prenotarlo è necessario il numero e orario del volo e l'aeroporto di partenza.
In caso di annullamento: verrà applicata una penale di euro 20,00
SUPPLEMENTO: valido per entrambe le sistemazioni non soggetto all’applicazione di
speciali, riduzioni ed altre iniziative in corso.
Supplemento camera doppia uso singola:
dal 26/05 al 30/06: € 30,00 al giorno;
dal 30/06 al 04/08: € 40,00 al giorno;
dal 04/08 al 01/09: € 55,00 al giorno;
dal 01/09 al 29/09: € 30,00 al giorno.
SPECIALI, RIDUZIONI E SUPPLEMENTI VALIDI (solo ed esclusivamente) IN
SISTEMAZIONE OLEANDRI:
“SPECIALE FAMIGLIA”
• soggiorno in camera matrimoniale + letto a castello solo ed esclusivamente per 2 adulti + 2
bambini 0/9 anni non compiuti: 2,5 quote (1 bambino gratuito + 1 bambino con riduzione del
50%);
• soggiorno in camera quadrupla letti a terra 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni non compiuti: 3
quote (2 bambini con riduzione del 50%);
• soggiorno in camera quadrupla letti a terra 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni non compiuti + 1
ragazzo 12/17 non compiuti: 3,15 quote (1 bambino con riduzione del 50% + 1 ragazzo con
riduzione del 35%);
• Soggiorno in camera matrimoniale + 2 culle (0/2 anni non compiuti): gli infant saranno
entrambi gratuiti solo ed esclusivamente con la sistemazione in doppia + 2 culle. (si
richiede LIBERATORIA)
• Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/2 anni non compiuti: 1 quota intera + supplemento camera
doppia uso singola (bambino gratuito);
• Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota con
riduzione del 50%;
• Speciale 1 adulto + 1 ragazzo 12/17 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota con
riduzione del 35%.
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“SPECIALE 28/07-04/08” (Non cumulabile con altri speciali, riduzioni e/o altre
iniziative in corso, applicabile solo sulla quota intera)
Riduzione del 15% sulla settimana dal 28 luglio al 04 agosto se abbinata alla precedente o
successiva (soggiorni di minimo 14 notti, sabato/sabato)
RIDUZIONI:
3° letto bambino in camera con 2 adulti:
• 0/6 anni non compiuti: gratuito;
• 6/9 anni non compiuti: gratuito se la prenotazione viene confermata entro il 15 aprile 2018
(dal 16 aprile in poi: riduzione del 50%);
• 9/12 anni non compiuti: riduzione del 50%.
• 3°/4° letto ragazzi 12/17 anni non compiuti: riduzione del 35%;
• 3°/4° letto adulti: riduzione del 20%.
Supplemento camera oleandri vista mare: (su richiesta, salvo disponibilità non soggetto
all’applicazione di speciali, riduzioni ed altre iniziative in corso):
dal 26/05 al 30/06 e dal 01/09 al 29/09: Euro 20,00 al giorno a camera;
dal 30/06 al 04/08: Euro 30,00 al giorno a camera;
dal 04/08 al 01/09: Euro 40,00 al giorno a camera.
RIDUZIONI E “SPECIALI” VALIDI solo ed esclusivamente IN SISTEMAZIONE
SUPERIOR:
• Speciale Bambini 0/6 anni non compiuti: un bambino gratuito in camera con due adulti
in tutti i periodi
N.B. 2 bambini 0/6 anni non compiuti: la gratuità viene applicata solo per un bambino; al
secondo bambino verrà applicata riduzione 4° letto aggiunto;
N.B. nel caso di 2 adulti + 2 infant 0/2 anni non compiuti, gli infant saranno entrambi
gratuiti solo ed esclusivamente con la sistemazione in doppia + 2 culle. (si richiede
LIBERATORIA)
• Bambini in 3° letto aggiunto: 6/12 anni non compiuti: riduzione del 40% in tutti i periodi;
• Bambini in 4° letto aggiunto: 0/12 anni non compiuti: riduzione del 40% in tutti i periodi;
• Adulti in 3° e 4° letto aggiunto: riduzione del 20% in tutti i periodi;
N.B. LE RIDUZIONI, LE OFFERTE SPECIALI ED EVENTUALI INIZIATIVE IN CORSO, NON SONO
CUMULABILI TRA LORO; I SUPPLEMENTI NON SONO SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DI
RIDUZIONI, OFFERTE SPECIALI ED EVENTUALI INIZIATIVE IN CORSO, DOVRANNO ESSERE
SEMPRE CALCOLATI PER INTERO.
Codice prenotazione: GETO17-FREEBEACH (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Nicolaus Club Alba Dorata (4 stelle)
Cala Liberotto/Orosei - Nuoro (Sardegna)

Il villaggio è situato nel comprensorio di Cala Liberotto, sulla collinetta sovrastante
l’incantevole Baia di Sas Linnas Siccas. Si affaccia su di un tratto di costa tra i più belli
ed esclusivi della Sardegna, a Sud di Olbia, tra le Spiagge di Cala Ginepro e Cala Fuile
Mare, in una zona particolarmente pittoresca per il susseguirsi di incantevoli
insenature di sabbia, abbracciate da folte pinete. Il Club dista da Orosei circa 10 km;
da Olbia circa 80 km; dal Borgo di Sos Alinos 1 km.
Sistemazione
In formula Hotel: 70 camere, dotate di veranda coperta, servizi privati con phon,
telefono, aria condizionata, TV, frigobar e cassetta di sicurezza. Camere Standard da
2/3 posti letto sono composte da camera mono ambiente, mentre le Camere Family
da 2/4 posti letto sono composte da soggiorno con divano letto doppio o letto a
castello e camera matrimoniale.
In formula Residence: 12 appartamenti, arredati in tipico stile Sardo e sono dotati di
angolo cottura attrezzato, veranda coperta, servizi privati con phon, telefono, aria
condizionata, TV, frigobar e cassetta di sicurezza. Bilo 4/5 letti composti da soggiorno
con divano letto doppio o letto a castello, camera matrimoniale e Trilo 5/6 letti
composto, al piano terra, da soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale,
camera matrimoniale, al piano superiore camera a 2 letti e servizio privato. Alcune
camere o appartamenti godono di un’ineguagliabile vista mare (con supplemento).
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Informazione Spiaggia
Piccole cale, di sabbia fine e bianca, alternate a scogliere di roccia granitica. Spiaggia
attrezzata a 500/600 mt, attrezzata con ombrelloni, raggiungibile con servizio navetta
gratuito. Postazione spiaggia composta da 1 ombrellone e 2 lettini, inclusa nella
tessera club per i clienti in formula hotel. Disponibile sedia job per clientela con
problemi motori. Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi
Reception 24 ore su 24, sala TV; 2 piscine (di cui una per bambini) con solarium
attrezzato con lettini e ombrelloni, sala TV, area giochi con ping-pong, calcio balilla,
area massaggi; parco giochi per bambini, parcheggio coperto privato non custodito;
vendita di tabacchi e giornali presso la reception; parcheggio coperto non custodito all’
interno del villaggio.
Wi-fi: connessione a pagamento con copertura nelle aree comuni.
Ristorazione
Prima colazione internazionale, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse
(acqua minerale, vino bianco e rosso, birra e soft drink alla spina). Tavoli assegnati
per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono previste: una cena tipica
e una cena elegante. A colazione previsto l’Angolo del dormiglione (possibilità di
effettuare una colazione soft al bar dalle 09.45 alle 11.00, con caffè americano e
cornetti ).
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina salutistica è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti,
fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale,
confetture biologiche, cereali, corn flakes, semi di lino, estratti di frutta e verdura del
giorno).
Celiaci: per gli ospiti celiaci disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti,
fette biscottate), i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. Per
eventuali intolleranze e/o allergie alimentari è necessaria la segnalazione in fase di
prenotazione.
Biberoneria: a disposizione dei più piccoli e gratuitamente, locale attrezzato con
piastre, lavandino, frigoriferi, scalda biberon, forno microonde, frullatore e
sterilizzatore, pentole e stoviglie, tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti base
cucinati e non: brodi vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco,
yogurt, marmellatine, biscotti, tisane, thè, frutta fresca, fettine di carne, pesce. Sono
esclusi latte per la prima infanzia liquido e in polvere, omogeneizzati, prodotti
specifici.
Soft Inclusive: Include pensione completa, con bevande ai pasti (acqua minerale,
vino, birra e soft drink alla spina). Presso il Bar Centrale dalle ore 10:00 alle ore 22:00
consumo illimitato (alla spina servito in bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola,
succhi di frutta, granite, thè freddo e caffetteria. Dalle 11.30 alle 12.15 e dalle 19.00
alle 19.30 Aperitime presso il Bar Centrale. A pagamento: consumazioni presso gli
altri bar, alcolici e superalcolici nazionali/esteri, bevande e acqua non alla spina,
gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel Soft
Inclusive.

Animazione e attività sportive
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Il coinvolgente Nicolaus Team, capace di trasformare abbracci e sorrisi in una
contagiosa allegria, allieterà le giornate con un ricco programma di animazione con
giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di aerobica e danza. Magiche notti
all’insegna del divertimento con intrattenimento serale e piano bar, spettacoli in
anfiteatro, serate a tema. Il Nicolino Club, posizionato in area attrezzata con giochi da
esterno, è composto da personale qualificato e in compagnia della mascotte Nicolino,
intratterrà i più piccini con attività suddivise per fasce di età: il Nicolino baby club 3/8
anni e il Nicolino mini club 8/12 anni, con un ricco programma di attività sportive,
ludiche, didattiche e ricreative che renderanno piacevole il soggiorno dei piccoli
“SuperEroi”. Il Nick club 12/18 anni darà ai ragazzi la possibilità di socializzare,
condividere emozioni e raccontare le avventure vissute in compagnia di coetanei
durante gli appuntamenti sportivi, gli eventi e i party dedicati.
Tessera Club: Comprende l’utilizzo delle piscine attrezzate con ombrelloni e lettini fino
ad esaurimento, animazione diurna e serale, partecipazione ai corsi collettivi, uso dei
tavoli da ping-pong e dei calcio balilla. Solo per chi usufruisce della formula Hotel,
postazione spiaggia riservata con 1 ombrellone e 2 lettini per camera, servizio navetta
gratuito ad orari prestabiliti.
Linea Prestige: include riassetto camera serale, fornitura di teli mare per camera con
cambio giornaliero, prima fornitura minibar in camera (due succhi e due bibite), due
bottigliette di acqua al giorno in camera, un gadget Nicolaus, un buono sconto di €
50,00 (da utilizzare per una prossima vacanza in un Nicolaus Club) e il late check out
fino alle 12.00.
Servizi a pagamento: Lavanderia, noleggio passeggini, bici e auto, escursioni con vari
itinerari in barca o pullman. All’esterno, a soli 100 mt dal villaggio si trova il minimarket e nelle vicinanze, a solo 1 km, nel piccolo Borgo di Sos Alinos si trovano
farmacia, chiesa e altri market.

EASY NITE S.r.l.
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino
Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416
www.facebook.com/EasyNiteSrl

www.twitter.com/easynitesrl

www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter

Pag: 52

Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

02/06/2018 09/06/2018

7

599

09/06/2018 16/06/2018

7

715

16/06/2018 23/06/2018

7

796

23/06/2018 30/06/2018

7

819

30/06/2018 07/07/2018

7

865

07/07/2018 14/07/2018

7

865

14/07/2018 21/07/2018

7

958

21/07/2018 28/07/2018

7

958

28/07/2018 04/08/2018

7

976

04/08/2018 11/08/2018

7

1.103

11/08/2018 18/08/2018

7

1.335

18/08/2018 25/08/2018

7

1.231

25/08/2018 01/09/2018

7

981

01/09/2018 08/09/2018

7

871

08/09/2018 15/09/2018

7

726

15/09/2018 22/09/2018

7

599

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera standard, da sabato a sabato. Consegna
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3° letto 3/18 anni su richiesta; 4°/5° letto 3/18 anni 50%; 3°/4°/5° letto
adulti 30%.
SUPPLEMENTI: camera vista mare € 15 a camera al giorno, doppia uso singola 80%.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria;
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla
facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 da pagare in loco, massimo una
culla per camera.
DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club, obbligatoria oltre 3 anni € 42 per persona a
settimana. Attivazione angolo cottura, da richiedere in fase di prenotazione, € 35 a
settimana. Animali: ammessi di piccola taglia, massimo 5 kg, escluso nelle aree
comuni, € 10 al giorno + € 70 per disinfezione finale.
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NOTE SISTEMAZIONE: Family Room a 4 posti letto occupata da 2/3 persone
indistintamente dalla fascia d’età, pagano minimo 2,5 quote.
Supplemento volo 3°/4° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona € 25, Milano Linate, Torino,
Bologna, € 45; Bergamo € 40, Roma Fiumicino, Napoli, Venezia € 58; volo di linea Air
Dolomiti da Milano Malpensa € 30.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera standard con trattamento di Soft Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Olbia con assistenza
aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità di partenze
da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATALBADORATA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Nicolaus Club Baia dei Pini (4 stelle)
Loc. Pedra e Cupa/Budoni - Olbia (Sardegna)

A pochi passi dal centro abitato di Budoni, la struttura, di recente costruzione, è
inserita in un territorio particolarmente suggestivo per il susseguirsi d’incantevoli
spiagge di sabbia fine, lambite da folte e rigogliose pinete e vegetazione di macchia
mediterranea. Sicuramente ideale per raggiungere le località più famose e rinomate
della costa, prima tra tutte San Teodoro. Le forme architettoniche, i suoi giardini, la
sua posizione rispetto al mare, la qualità della ristorazione dai tratti mediterranei e il
ricco programma di animazione, ne fanno uno dei migliori Resort della Sardegna.
Sistemazione
Dispone di 268 camere 2/4 posti letto, composte da un ambiente unico e luminoso,
tutte arredate in stile sardo, con letto matrimoniale più un letto singolo per le triple o
con letto a castello per le quadruple. Tutte dotate di servizi con doccia e phon,
telefono, aria condizionata/riscaldamento, TV Led, frigobar e cassetta di sicurezza,
quasi tutte al piano terra e circondate da un vasto parco e rigogliosi giardini. Alcune
sistemazioni includono balcone, veranda o patio attrezzato.
Informazione Spiaggia
A soli 300 mt, lunghissima distesa di sabbia bianca e fine, caratterizzata da acque
limpidissime e da fondali che digradano dolcemente, rendendola meta ideale per le
famiglie con bambini. La spiaggia privata è facilmente raggiungibile percorrendo un
breve viale contornato da splendidi oleandri, che attraversa l’area naturalistica di S.
Anna. Una comoda passerella in legno porta all’area ad uso esclusivo degli ospiti, che
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avranno a disposizione, compreso nella Tessera Club, 1 ombrellone e 2 lettini a
camera dalla terza fila in poi (la prima e la seconda fila sono a pagamento, con
supplemento in loco). La spiaggia privata è attrezzata con servizi igienici, docce ed è
dotata di sedia Job per clientela diversamente abile e di canoe per gli appassionati di
sport nautici. Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi
Reception 24 ore su 24, 3 piscine di cui una per bambini, bazar, area massaggi,
ristorante centrale, ristorante Grill “Amare” con specialità di carne e pesce alla griglia,
2 bar, parcheggio riservato agli ospiti del Resort, piccola sala meeting fino a 120
posti; servizio medico, prenotabile su richiesta e a pagamento (attiva la guardia
medica turistica a Budoni a circa 2 km). Wi-fi: connessione a pagamento con
copertura nella hall e al bar centrale.
Ristorazione
Presso il ristorante centrale prima colazione internazionale, pranzo e cena con servizio
a buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino, birra e soft drink alla spina). Tavoli
assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono inoltre
previste: una cena tipica sarda e una cena elegante. Presso il ristorante Grill “Amare”,
su prenotazione, pranzo e cena serviti al tavolo, con buffet di antipasti/contorni e
bevande incluse; una volta a settimana, su prenotazione e a pagamento, cena
speciale “Lobster Night” con Menù a base di aragosta e prelibatezze del mare. A
colazione previsto l’Angolo del dormiglione (possibilità di effettuare una colazione soft
al bar dalle 09.45 alle 11.00, con caffetteria e cornetti).
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina salutistica è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti,
fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale,
confetture biologiche, cereali, corn flakes, semi di lino, estratto di frutta e verdura del
giorno).
Celiaci: per gli ospiti celiaci disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti,
fette biscottate), i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. Per
eventuali intolleranze e/o allergie alimentari è necessaria la segnalazione in fase di
prenotazione.
Biberoneria: a disposizione dei più piccoli e gratuitamente, locale attrezzato con
piastre, lavandino, frigoriferi, scalda biberon, forno microonde, frullatore e
sterilizzatore, pentole e stoviglie, tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti base
cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco,
yogurt, marmellatine, biscotti, tisane, thè, frutta fresca, fettine di carne e pesce. Sono
esclusi latte per la prima infanzia liquido e in polvere, omogeneizzati e prodotti
specifici.
Soft Inclusive: include pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino,
birra e soft drink alla spina). Presso i 2 Bar dalle ore 10:00 alle ore 22:00 consumo
illimitato (alla spina servito in bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di
frutta, granite, thè freddo e caffetteria. Dalle 11.30 alle 12.15 e dalle 19.00 alle 19.30
Aperitime presso il Bar Centrale. A pagamento: le consumazioni di alcolici e
superalcolici nazionali/esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i
prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nella linea Soft Inclusive.
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Animazione e attività sportive
Il coinvolgente Nicolaus Team, capace di trasformare abbracci e sorrisi in una
contagiosa allegria, allieterà le giornate con un ricco programma di animazione con
giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica e danza. Magiche
notti all’insegna del divertimento con intrattenimento serale e piano bar, spettacoli in
anfiteatro, serate a tema. Il Nicolino Club, composto da personale qualificato e in
compagnia della mascotte Nicolino, intratterrà i più piccini con attività suddivise per
fasce di età: il Nicolino baby club 3/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 anni, con un
ricco programma di attività sportive, ludiche, didattiche e ricreative che renderanno
piacevole il soggiorno dei piccoli “SuperEroi”. Il Nick club 12/18 anni darà ai ragazzi la
possibilità di socializzare, condividere emozioni e raccontare le avventure vissute in
compagnia di coetanei durante gli appuntamenti sportivi, gli eventi e i party dedicati.
La struttura dispone di 3 campi polivalenti tennis/calcetto, 1 campo polivalente
calcetto/basket, pallavolo, area fitness attrezzata, tiro con l’arco, beach volley, beach
tennis, campo da bocce, canoe, ping pong. Area Nicolino Club con giochi.
Tessera Club: Include utilizzo delle piscine, animazione diurna e serale, servizio
spiaggia, accesso alle zone sportive con utilizzo dei campi e dell’area fitness.
Linea Prestige: include Riassetto camera serale, fornitura di teli mare con cambio
giornaliero, prima fornitura minibar in camera (due succhi e due bibite), due
bottigliette di acqua al giorno in camera, un gadget Nicolaus, un buono sconto di € 50
(da utilizzare per una prossima vacanza in un Nicolaus Club) e il late check out fino
alle 12.00.
Servizi a pagamento: Lavanderia, noleggio bici, escursioni, immersioni guidate e corsi
base ed avanzati di diving con noleggio attrezzature, servizio baby sitting, noleggio
passeggini, navetta per il centro del paese di Budoni.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

26/05/2018 02/06/2018

7

668

02/06/2018 09/06/2018

7

715

09/06/2018 16/06/2018

7

831

16/06/2018 23/06/2018

7

923

23/06/2018 30/06/2018

7

947

30/06/2018 07/07/2018

7

1.063

07/07/2018 14/07/2018

7

1.063

14/07/2018 21/07/2018

7

1.144

21/07/2018 28/07/2018

7

1.144

28/07/2018 04/08/2018

7

1.231

04/08/2018 11/08/2018

7

1.353

11/08/2018 18/08/2018

7

1.585

18/08/2018 25/08/2018

7

1.503

25/08/2018 01/09/2018

7

1.179

01/09/2018 08/09/2018

7

923

08/09/2018 15/09/2018

7

796

15/09/2018 22/09/2018

7

715

22/09/2018 29/09/2018

7

668

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera standard, da sabato a sabato. Consegna
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 40%.
SUPPLEMENTI: camera doppia uso singola 60% previa disponibilità.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria;
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla
facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco;
massimo una culla per camera.
DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club, obbligatoria a partire dai 3 anni € 49 a
persona a settimana. Postazione spiaggia, da richiedere al momento della
prenotazione, a disponibilità limitata prima fila € 140 dal 28/7 al 18/8, € 105 nei
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restanti periodi; seconda fila € 105 dal 28/07 al 18/08, € 70 nei restanti periodi per
camera a settimana. Formula prestige, da richiedere al momento della prenotazione
€ 6 per persona al giorno a partire dai 3 anni.
Supplemento volo 3°/4° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona € 25, Milano Linate, Torino,
Bologna, € 45; Bergamo € 40, Roma Fiumicino, Napoli, Venezia € 58; volo di linea Air
Dolomiti da Milano Malpensa € 30.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera standard con trattamento di Soft Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Olbia con assistenza
aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità di partenze
da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATBAIAPINI (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Nicolaus Club Prime Il Cormorano (4 stelle)
Baia Sardinia (Sardegna)

Il Nicolaus Club Prime Il Cormorano è una struttura raffinata e raccolta,
armoniosamente inserita nel centro di Baja Sardinia, a pochi metri dal mare e dalla
piazzetta, cuore della località, considerata una delle mete più conosciute della
Sardegna per le sue suggestive insenature e per la vicinanza all’ Arcipelago della
Maddalena e alla Costa Smeralda. Le dimensioni dell’hotel, la cura dei servizi,
l’intrattenimento soft e l’attenzione riservata ai più piccoli lo rendono adatto alla
vacanza delle coppie e delle famiglie con i bambini. Dista circa 35 km da Olbia.
Sistemazione
L’hotel dispone di 74 camere, distribuite su piano terra, primo e secondo piano, serviti
da ascensori, tutte arredate in tipico stile sardo. Dispongono di servizi con
asciugacapelli, TV LCD , aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, balcone
attrezzato ad eccezione delle camere Comfort a piano terra con finestra. In tutte le
camere macchina per espresso con dotazione di cialde, set di cortesia elegance,
ciabattine, prima fornitura analcolica minibar e ogni giorno 2 bottigliette di acqua,
couverture serale. Si suddividono in Classic, che conservano l’originaria
finitura dell’hotel, con intonaci sfalsati, piastrelle che richiamo le tonalità provenzali e
greche, rinnovate nell’arredo e nelle dotazioni; Comfort, completamente ristrutturate
anche nel bagno; Family Room Comfort costituite da camera matrimoniale o a 3
letti e ingresso con 2 letti, un bagno. Sono disponibili camere Classic doppie con vista
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mare frontale, con supplemento. La sistemazione per 4 persone è prevista con letto a
castello, ad eccezione delle Family Room.
Informazione Spiaggia
Situata a meno di 100 metri dall’hotel, dorata e racchiusa dalle rocce, bagnata da un
mare cristallino dalle mille tonalità. Servizio spiaggia a pagamento (da richiedere al
momento della prenotazione). Prima fornitura teli mare gratuita (eventuale
cambio con supplemento).
Servizi
Ristorante, bar nell’area piscina, sale soggiorno, parcheggio interno coperto (su
prenotazione, salvo disponibilità), servizio bagagli in camera, quotidiani al
ricevimento. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad
esaurimento disponibilità. Piscina di 200 mq con solarium attrezzato, campo da
tennis, ping pong, area giochi bambini.
Guest Relation: un’assistenza Prime con personale qualificato a disposizione degli
ospiti, per esaudire ogni richiesta di consulenza sui servizi dell’hotel e sulla scoperta
del territorio.
Wi-Fi: connessione gratuita con copertura nelle aree comuni.
SERVIZI A PAGAMENTO
Area beauty, room service, baby sitter, servizio lavanderia, escursioni con vari
itinerari in barca o pullman.
Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua
minerale, vino bianco e rosso, birra e soft drink alla spina). I tavoli sono assegnati per
tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana una cena tipica e una cena di
pesce. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che offre la possibilità di
effettuare una colazione soft al bar dalle 09:45 alle 11:00, con caffetteria espressa e
cornetti. Possibilità di servizio al tavolo su richiesta.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina salutistica è previsto per la prima colazione un corner con prodotti specifici
(biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele
al naturale, confetture biologiche, cereali, semi di lino, estratto di frutta e verdura del
giorno).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da
essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini angolo attrezzato con
scaldabiberon, forno microonde; verranno forniti al momento gli alimenti base quali
pastina, brodo vegetale, brodo di carne, passato di verdure, passata di pomodoro,
carne e pesce alla griglia o al vapore.
ALL INCLUSIVE
Prevede: cocktail di benvenuto la sera dell’arrivo a bordo piscina con bollicine e
snack vari, pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drink
alla spina) e caffetteria espressa alla prima colazione. Presso il Bar piscina dalle ore
10:00 alle ore 22:00 è previsto il consumo illimitato di acqua, aranciata, cola, succhi
di frutta, granite, gelato della casa, thè freddo, caffetteria, birra alla spina, alcolici e
superalcolici locali. Aperitime dalle ore 19:00 alle ore 19:45.
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A pagamento: ricca carta di vini, bollicine e superalcolici non previsti nell’All
Inclusive, bevande e acqua non alla spina, gelati confezionati.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team, sempre presente e poco invadente, farà da contorno a una
vacanza indimenticabile, proponendo un programma di iniziative legate al
divertimento, allo sport, al benessere del corpo e della mente. La sera, per rendere
unici e speciali i vostri dopo cena, in un’atmosfera unica e raffinata, intrattenimento
musicale e serate in compagnia di ospiti a sorpresa. Il Nicolino Team in compagnia
della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività
suddivise per fasce di età, Nicolino baby club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12
anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno
i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del
fantastico mondo di Nicolino. In giornate dedicate un Super Nicolino Club con orari
prolungati fino a tarda sera, offrirà la possibilità ai genitori di godersi momenti
di completo relax.
NICOLINO CARD
Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale
dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto,
fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift.
Il soggiorno in All Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo
e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

26/05/2018 02/06/2018

7

713

02/06/2018 09/06/2018

7

771

09/06/2018 16/06/2018

7

900

16/06/2018 23/06/2018

7

1.022

23/06/2018 30/06/2018

7

1.022

30/06/2018 07/07/2018

7

1.150

07/07/2018 14/07/2018

7

1.150

14/07/2018 21/07/2018

7

1.222

21/07/2018 28/07/2018

7

1.222

28/07/2018 04/08/2018

7

1.321

04/08/2018 11/08/2018

7

1.455

11/08/2018 18/08/2018

7

1.695

18/08/2018 25/08/2018

7

1.556

25/08/2018 01/09/2018

7

1.246

01/09/2018 08/09/2018

7

1.022

08/09/2018 15/09/2018

7

877

15/09/2018 22/09/2018

7

771

22/09/2018 29/09/2018

7

713

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera classic, da sabato a sabato. Consegna camere
dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti e bambini: su richiesta.
SUPPLEMENTI: camera Classic fronte mare € € 30 per camera al giorno. Camera
doppia uso singola 60% previa disponibilità, camera singola nessun supplemento.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria;
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla
facoltativo, € 10 al giorno da richiedere all’atto della prenotazione e da pagare in loco.
Massimo una culla per camera, non possibile nella tipologia Tripla Comfort.
DA PAGARE IN LOCO: postazione spiaggia, facoltativo da segnalare in fase di
prenotazione, € 140 per camera a settimana a partire dalla terza fila; prima fila € 280,
seconda fila € 245.
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Supplemento volo 3°/4° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona € 25, Milano Linate, Torino,
Bologna, € 45; Bergamo € 40, Roma Fiumicino, Napoli, Venezia € 58; volo di linea Air
Dolomiti da Milano Malpensa € 30.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera classic con trattamento di All Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Olbia con assistenza
aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità di partenze
da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club se prevista da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATCORMORANO (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Nicolaus Club Torre Moresca (4 stelle)
Loc. Cala Ginepro/Orosei (OT)

Uno dei Club più rinomati di tutta l’isola, in una zona caratterizzata dal susseguirsi di
incantevoli insenature di sabbia fine, interrotte da folte pinete, a pochi chilometri
l’incontaminata oasi naturale di Bidderosa. La struttura, per la maggiorparte raccolta
intorno alla piazzetta principale, cuore dell’hotel, è costituita da più edifici a due o tre
piani. La felice posizione rispetto al mare, i curati spazi esterni e il divertente staff di
animazione garantiscono una vacanza in pieno relax adatta a tutta la famiglia. Dista
circa 75 km dal porto e all’aeroporto di Olbia.
Sistemazione
210 camere suddivise in varie palazzine, arredate in tipico stile sardo, quasi tutte
dotate di patio, veranda o balcone, aria condizionata, telefono, tv, frigobar,
cassaforte, servizi con asciugacapelli. Si suddividono in Standard a 2/3/4 letti, con un
letto matrimoniale e 1 o 2 letti aggiunti (a castello), Superior per 2/3 persone, nel
corpo centrale, dotato di ascensore; Family Room composte da camera matrimoniale
e camere doppia, alcune con 5° letto aggiunto, un servizio.
Informazione Spiaggia
Ampia, di sabbia fine, a 100 m dall’albergo è raggiungibile attraversando una fresca
pineta. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini, snack bar, servizi e docce. Un
ombrellone e 2 lettini per camera compresi nel prezzo a partire dalla terza fila (la
prima e la seconda fila sono a pagamento). Sedia Job a disposizione degli ospiti con
difficoltà motorie. Possibilità noleggio teli mare.
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Servizi
Ristorante con aria condizionata, bar/gelateria, sala Tv, ampie sale soggiorno,
bazar. Piscina,
campo
polivalente
tennis/calcetto,
palestra
con
attrezzature Technogym, parco giochi per bambini.
SERVIZI A PAGAMENTO
Sci nautico, equitazione, corsi di subacquea (centri convenzionati), mountain bike e
tutti gli sport in notturna. Escursioni di terra e di mare, servizio lavanderia, baby
sitter, ambulatorio medico, estetista, parrucchiere, massaggi.
Wi-Fi: copertura esclusivamente nelle aree comuni (hall/ piazzetta), servizio
disponibile a pagamento.
Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua
minerale, vino, birra e soft drink alla spina). I tavoli sono assegnati per tutta la durata
del soggiorno. Durante la settimana una cena tipica sarda e una cena di pesce. A
colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che offre la possibilità di effettuare una
colazione soft al bar dalle 09:45 alle 11:00, con caffetteria e cornetti.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina salutistica è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti,
fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al
naturale, confetture biologiche, cereali, semi di lino, estratto di frutta e verdura del
giorno).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da
essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Angolo pappe e mamme: un angolo atttrezzato all’interno del ristorante con
scaldabiberon, forno microonde. A disposizione dei più piccoli gli alimenti
appositamente cucinati per loro con menu giornaliero, pastina, sughi naturali, brodo
vegetale, brodo di carne, passato di verdure, carne e pesce al vapore, passata
di pomodoro. Sono esclusi latte per la prima infanzia liquido e in polvere,
omogeneizzati e prodotti specifici.
SOFT INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino, birra e soft
drink alla spina). Presso il bar centrale dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e presso il bar
alla spiaggia, durante gli orari di apertura, è previsto il consumo illimitato (alla spina
servito in bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite, thè
freddo e caffetteria. Dalle 19:15 alle 19:45 Aperitime alcolico e analcolico presso il
bar.
A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali/esteri, bevande e
acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto
non previsto nella linea Soft Inclusive.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco
programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il
benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza
indimenticabile… Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si
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prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby
club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area
riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di
Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del
villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di
organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze,
passando per il mondo
TESSERA CLUB
Include: utilizzo della piscina, animazione diurna e serale,
accesso alle zone sportive con utilizzo dei campi e della palestra.

servizio

spiaggia,

NICOLINO CARD
Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale
dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto,
fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift.
FORMULA PRESTIGE
Include: couverture serale, fornitura di teli mare con cambio giornaliero,
prima fornitura minibar (due succhi e due bibite), due bottigliette di acqua al giorno in
camera, un gadget Nicolaus, un buono sconto di € 50 (da utilizzare per una prossima
vacanza in un Nicolaus Club) e il late check out fino alle 12:00.
Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo
e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

26/05/2018 02/06/2018

7

680

02/06/2018 09/06/2018

7

738

09/06/2018 16/06/2018

7

854

16/06/2018 23/06/2018

7

932

23/06/2018 30/06/2018

7

964

30/06/2018 07/07/2018

7

1.086

07/07/2018 14/07/2018

7

1.086

14/07/2018 21/07/2018

7

1.155

21/07/2018 28/07/2018

7

1.155

28/07/2018 04/08/2018

7

1.248

04/08/2018 11/08/2018

7

1.353

11/08/2018 18/08/2018

7

1.573

18/08/2018 25/08/2018

7

1.492

25/08/2018 01/09/2018

7

1.179

01/09/2018 08/09/2018

7

932

08/09/2018 15/09/2018

7

813

15/09/2018 22/09/2018

7

738

22/09/2018 29/09/2018

7

680

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera classic, da sabato a sabato. Consegna camere
dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti e bambini: su richiesta.
SUPPLEMENTI: camera Superior corpo centrale € 10 per persona al giorno; Family
Room € 15 a camera al giorno fino al 09/6 e dal 08/9, € 25 dal 09/6 al 07/7 e dal
25/8 al 08/9, € 30 dal 07/7 al 11/8 e dal 18/8 al 25/8, € 40 dal 11/8 al 18/8; camera
doppia uso singola 60% previa disponibilità.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria;
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla
facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco;
massimo una culla per camera.
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DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club, obbligatoria a partire dai 3 anni € 49 a
persona a settimana. Postazione spiaggia: da richiedere al momento della
prenotazione, a disponibilità limitata, prima fila € 140 dal 28/7 al 18/8, € 105 nei
restanti periodi; seconda fila € 105 dal 28/07 al 18/08, € 70 nei restanti periodi per
camera a settimana. Formula prestige: da richiedere al momento della prenotazione
€ 6 per persona al giorno a partire dai 3 anni. Animali: ammessi su richiesta, di
piccola taglia (massimo 5 kg), escuso nei locali comuni, € 10 al giorno + € 70 per
disinfestazione finale.
NOTE SISTEMAZIONE: Family room occupata da 2/3 persone indistintamente dalla
fascia d’età, pagano minimo 2,5 quote.
Supplemento volo 3°/4°/5° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona € 25, Milano Linate, Torino,
Bologna, € 45; Bergamo € 40, Roma Fiumicino, Napoli, Venezia € 58; volo di linea Air
Dolomiti da Milano Malpensa € 30.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera classic con trattamento di Soft Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Olbia con assistenza
aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità di partenze
da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club se prevista da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATTORREMOR (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Calaserena Village (4 stelle)
Maracalagonis (CA) - Sardegna

Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle direttamente su una delle più belle spiagge
sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel Comune di Maracalagonis, nel sud
della Sardegna, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. Il villaggio è immerso in una folta
vegetazione e in un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici che lo congiunge al
mare. Dispone di 350 camere poste su due e tre piani dotate di tutti i comfort, che
distano mediamente 450mt dal mare. L’ampia spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata
con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e
informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei
corsi), canoe, campo da beach volley e beach tennis.
IL TERRITORIO. La Sardegna è terra dalle incantevoli meraviglie storico-culturali:
dall’architettura dei suggestivi nuraghi (a circa 80 km dal villaggio) alle opere
artistiche dei musei e delle pinacoteche di Cagliari (a soli 30 km), dalla bellissima
Villasimius (a soli 20 km) all’isola di S. Pietro con le sue splendide calette (a 125 km).
L’intera costa offre inoltre un’incredibile vista mare insieme ai limpidi colori dell’acqua
ed alle lunghe e finissime spiagge. A 120 km il Parco della Giara, uno dei rari esempi
in Europa di natura ancora incontaminata.
MARE E SPIAGGIA. Sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare limpido e
cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio,
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è
assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il fondale è sabbioso e nella
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prima fascia adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti barche a
vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, campo da beach volley e beach
tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti
del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a
pagamento) e del Dive Center presente all’interno del villaggio (a pagamento).
LE CAMERE. 350 camere, poste su due e tre piani, suddivise in Camere Classic,
Premium e Comfort. Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con
regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e
asciugacapelli. Le Camere Premium in aggiunta dispongono anche di 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). Le Camere Comfort, oltre alla dotazione delle camere Premium,
prevedono Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a
persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in
sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. Le camere al piano terra
dispongono di giardino, quelle al primo e secondo piano di balcone (eccetto alcune
camere al 1° piano). Su richiesta possibilità di camere comunicanti camere per
diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 450 mt dal mare. Il
villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono
previste navette interne. All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bici solo
ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di
trasporto motorizzato o elettrico.
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9
persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la Camera Comfort
la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con
servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Il Calaserena Village offre,
oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia,
aperto a cena dal lunedì al sabato dall’11/6 al 15/9 (soggetto a disponibilità limitata,
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, è prenotabile in villaggio nel
giorno precedente).
NOVITA’ 2018: Il Giardino, area ombreggiata esterna al ristorante centrale con
tavolo riservato per famiglia. Il servizio è gratuito e da prenotare per l’intero periodo
di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione
sarà nel ristorante centrale, al secondo turno. A disposizione degli Ospiti due bar, in
piazzetta e in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolare attenzione agli Ospiti
intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. Pur non potendo in nessun caso offrire
menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli Ospiti, garantisce quanto segue:
Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti
base confezionati (crostatine e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena
almeno un primo, un secondo e un dolce. Lattosio e uova. Presso il buffet del
ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di
lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche
presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume,
un formaggio e un dolce. Non è possibile garantire l’assenza di contaminazioni.
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Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per
alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati).
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri
bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di
piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda
biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari
dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure,
pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte
fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati,
formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40
animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per gli Ospiti d’ogni
età: i Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live,
balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical,
cabaret, varietà, giochi.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il
marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione
nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono
progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna
del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della
manutenzione.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande
piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi con
giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. Nel bosco i bimbi potranno
osservare gli animali nella mini fattoria e divertirsi nel mini maneggio con pony. I
genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire
di una cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. Presso i Serenino Club, SereninoPiù
Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno staff di
animazione altamente qualificato e con un ricco programma di giochi, sport, attività
ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 4/6 all’8/9 ad
eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione
estiva. Ai bimbi da 3 a 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini da 6 a 10
anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e
Serenup) aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00),
entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non
iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in
orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I
ragazzi da 10 a 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno
scegliere tra Serenup e Serenhappy) e da 14 a 17 anni al Serenhappy, e verranno
coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora bambini
e ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola Danza (danza
propedeutica e danza classica da 5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 17 anni) e alla
Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), entrambe in divisa fornita da Bluserena, e alla
Scuola Nuoto. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, eccetto la
domenica, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con gli
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animatori. I più piccini, da 3 a 10 anni, potranno continuare il divertimento nel
Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle 21.30 alle 23.30.
Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus, apprendendo le basi
delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie.
SERENURSERY. Al Calaserena Village è disponibile il servizio del Serenursery: uno
staff specializzato si prenderà cura dei bimbi da 12 a 36 mesi in spazi a loro dedicati.
Servizio a pagamento e disponibile tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle ore 9.00
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 dal 2/7 all’8/9.
SPETTACOLI E FESTE. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al
cabaret, dalla commedia al varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata
feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli Ospiti.
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i
ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di
gruppo e il Liscio.
BLUSERENA CARTE CLUB. Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di
Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone.
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine
isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e
assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio
muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic
Walking e Pilates.
SPORT. Il Villaggio dispone di una piscina con acquascivoli e idromassaggi, oltre ad
una per il nuoto. Gli Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela, e
dal 4/6 all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione
campi polivalenti tennis/calcetto e campi da bocce in erba sintetica, tiro con l’arco,
beach volley con illuminazione notturna, beach tennis, ping-pong, percorso salute nel
bosco. Bluserena SeaSport Club: una ricca offerta di sport nautici e attrazioni
acquatiche, con un’equipe di istruttori professionisti e qualificati. Gratuitamente:
lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso gratuito di canoe, Paddle
Surf, surf hawaiano con la pagaia. Uso libero di barche a vela e windsurf (tranne negli
orari delle lezioni collettive), tour charter di introduzione alla vela con i Tridente,
guidati da istruttori qualificati. A pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali di vela
(per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da
motoscafo; escursioni in barca e gommone. Dive Center: gli amanti del mare potranno
usufruire dei servizi a pagamento del Dive Center presente all’interno del villaggio e
abilitato al rilascio di brevetti di qualsiasi livello. Propone corsi sub, anche per
bambini, splendide immersioni, ricarica bombole e noleggio attrezzature.
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una
pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo,
massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati.
SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, tabacchi,
bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, sale congressi fino a
400 posti.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il
villaggio è privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente
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abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in
anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job,
specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non
sono previsti servizi di accompagnamento individuale.
TRASFERIMENTI E NOLEGGIO AUTO. Con Bluserena è possibile prenotare il
trasferimento da aeroporto o porto o, direttamente in villaggio, noleggiare auto.
Disponibile inoltre parcheggio interno non custodito.
MONDIALI DI CALCIO. Disponibile uno spazio con schermo gigante per la visione
delle più importanti partite di calcio del Mondiale 2018.
WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere
Premium e Comfort.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile H24
(pediatra dal 17/6 all’8/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e
pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo
studio medico.
ANIMALI. Disponibili su richiesta Dog Room, in cui sono ammessi cani di piccola
taglia di massimo 10 kg (Vedi “Dettaglio dei Servizi”). Non sono ammessi altri animali.
PENSIONE COMPLETA
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 4/6 all’8/9, pizzette e spuntini in spiaggia
dalle 11.00 alle 12.30. Il Calaserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il
ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a cena dal lunedì al sabato
dall’11/6 al 15/9 (soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti
su più fasce orarie, è prenotabile in villaggio nel giorno precedente).
NOVITA’ 2018: possibilità di tavolo riservato per famiglia in zona ombreggiata
esterna. Il servizio è gratuito e da prenotare per l’intero periodo di soggiorno, sia
pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel
ristorante centrale, al secondo turno.
Nei bar: acqua microfiltrata.
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
In Cucina mamme – 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. Per le consumazioni a
pagamento è necessario utilizzare la Smart Card.
ALL INCLUSIVE
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della
prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di
partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più,
comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e
d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè
americano, correzioni, crema caffè,
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the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla
pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e coca cola (o
pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia
rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al
bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso,
prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail,
champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino
bar. Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche
decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo
e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra
birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). Comprende inoltre
noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1°
settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario
utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è
utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal Cliente
in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in
entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più.
GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e,
senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o
interruzione del soggiorno; ha un prezzo di € 24 per adulti e € 15 per bambini da 0 a
12 anni non compiuti. Riservata ai residenti in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da
confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della
prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del
Cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di
Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli
intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini.
TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso
dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione
a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e
Serenhappy.
ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste.

disposizione

degli

Ospiti

IN VACANZA CON IL CAGNOLINO. Presso il Calaserena avrà la possibilità di portare
il suo cagnolino (massimo 10 kg e solo se munito di certificazione sanitaria).
Soggiornerà nel giardino della sua camera, dotato di cuccia e scodelle per il cibo e
l’acqua, e potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad
esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è
prevista la fornitura di cibo per il cane. Il numero dei posti è limitato e non sono
ammessi altri animali.
SERENURSERY. Al Calaserena Village le mamme potranno affidare ad uno staff
qualificato i loro bimbi da 12 a 36 mesi. Il personale dedicato intratterrà i bimbi
nell’area giochi, se ne prenderà cura in un’area nanna climatizzata e nell’area
fasciatoio, provvista di tutto l’occorrente per l’igiene e la cura dei piccoli. Li delizierà
con merende e spuntini. Rimarranno a cura delle mamme bavaglini, biberon e ciucci,
calzini antiscivolo, protezione solare e pannolini. Le mamme potranno partecipare a
qualche momento delle attività del loro bimbo. Il servizio è disponibile, a pagamento,
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tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 dal
2/7 all’8/9.
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI.
Ci comunichi in fase di prenotazione se intende iniziare il soggiorno con il pranzo o con
la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del
giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con il
pranzo invece, il soggiorno terminerà con la prima colazione. Il giorno di arrivo le
camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la
consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di
partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Spogliatoi
nel giorno di partenza: sono disponibili in zona hall spogliatoi con docce, biancheria
e asciugacapelli; deposito bagagli non custodito. Prenotando il Check Out
Posticipato la camera e l’ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del
giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da
prenotare preferibilmente all’atto della conferma e, in villaggio, entro 2 giorni dalla
partenza).
SMART CARD. All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card: una carta
ricaricabile prepagata che deve essere utilizzata per i pagamenti al bar, al ristorante e
al Punto Blu. Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella Smart Card saranno
caricati anche i crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra e del Club
BluserenaPiù: per poterne usufruire è necessario esibirla.
SOGGIORNO BAMBINI. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni
non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a
bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età).
DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO. All’arrivo è obbligatorio esibire i
documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori
di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.
SERVIZI A PAGAMENTO. Oltre a quanto indicato nel listino prezzi, lezioni individuali
degli sport, servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena SeaSport Club, diving,
mini maneggio, escursioni, transfer, noleggio bici per bimbi fino a 6 anni, noleggio
auto, assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico.
RAGGIUNGERE IL RESORT
Località Geremeas, 09040 Maracalagonis (CA)
In auto: da Cagliari si imbocca la strada Provinciale 17 Quartu S.Elena - Villasimius, il
Calaserena Village si trova in località Geremeas a 30 km da Cagliari.
In aereo: l’aeroporto è distante 35 km e a richiesta è disponibile un servizio transfer
a pagamento.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Camera Classic

Camera Premium

Camera Comfort

27/05/2018 03/06/2018

7

€ 591

€ 623

€ 655

09/09/2018 16/09/2018

7

€ 591

€ 623

€ 655

03/06/2018 10/06/2018

7

€ 623

€ 655

€ 688

10/06/2018 17/06/2018

7

€ 623

€ 655

€ 688

02/09/2018 09/09/2018

7

€ 623

€ 655

€ 688

17/06/2018 24/06/2018

7

€ 758

€ 791

€ 855

24/06/2018 01/07/2018

7

€ 810

€ 842

€ 907

01/07/2018 08/07/2018

7

€ 874

€ 907

€ 971

08/07/2018 15/07/2018

7

€ 894

€ 926

€ 990

15/07/2018 22/07/2018

7

€ 894

€ 926

€ 990

22/07/2018 29/07/2018

7

€ 894

€ 926

€ 990

29/07/2018 05/08/2018

7

€ 939

€ 971

€ 1.035

05/08/2018 12/08/2018

7

€ 977

€ 1.010

€ 1.074

12/08/2018 19/08/2018

7

€ 1.106

€ 1.138

€ 1.203

19/08/2018 26/08/2018

7

€ 990

€ 1.022

€ 1.087

26/08/2018 02/09/2018

7

€ 791

€ 823

€ 887

16/09/2018 23/09/2018

7

€ 520

€ 552

€ 585

Quote a persona per 7 notti, da domenica a domenica. Consegna camera ore 16.00 e
rilascio ore 11.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato. Disponibilità soggetta a
riconferma.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno €
28 dal 27/5 al 1/7 e dal 9/9 al 23/9; € 79 dal 1/7 al 5/8; € 86 dal 5/8 al 12/8 e dal
19/8 al 26/8; € 99 dal 12/8 al 19/8 e € 61 dal 26/8 al 9/9.
SINGOLA CLASSIC (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 19 dal 27/5 al
1/7 e dal 9/9 al 23/9; € 40 dal 1/7 al 5/8; € 43 dal 5/8 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8; €
49 dal 12/8 al 19/8 e € 31 dal 26/8 al 9/9 (letto alla francese, largo 120 cm,
disponibile al 1° piano).
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14.
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da
prenotare.
BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non
compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme /
biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria.
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RIDUZIONI 3° LETTO: 3-8 anni 80% dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 23/9; 70% dal
24/6 al 9/9; 8-12 anni 60% dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 23/9; 50% dal 24/6 al 9/9;
Adulti 20%.
RIDUZIONI 4° E 5° LETTO: 3-8 anni 80% dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 23/9; 60%
dal 24/6 al 9/9; 8-12 anni 50% dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 23/9; 40% dal 24/6 al
9/9; Adulti 20%.
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 € 22,
bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da
prenotare.
SERENURSERY per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 2/7 all’8/9): € 129 a
settimana; possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad € 74 a
settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25
per l’intera giornata; € 15 per la mezza giornata. Da prenotare.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 19 fino al 28/7 e dal 26/8, € 22 dal
29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Da prenotare.
SPIAGGIA COMFORT: palma con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie e cassetta di sicurezza:
al giorno in 1ª fila € 35 fino al 28/7 e dal 26/8, € 39 dal 29/7 al 25/8; in 2ª fila € 28
(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”).
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in
loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane.
Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche
Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè
260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in
flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto
a disponibilità limitata) € 49 a kit.
La quota comprende:

Sistemazione in camera prescelta con trattamento di Pensione Completa;

Tessera Club;

Intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e feste;

Imposte di soggiorno.
La quota non comprende:

Volo di avvicinamento su richiesta;

Trattamento All Inclusive, quotazione su richiesta;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;
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Polizza annullamento facoltativa su richiesta;
Escursioni facoltative;
Mance;
Le spese di carattere personale;
Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.

PENALI DI ANNULLAMENTO. Sulle prenotazioni del soggiorno (eccetto Formula
Bouquet) sono previste le seguenti penali di annullamento, sull’importo totale della
prenotazione:
• annullamenti fino a 21 giorni prima dell’arrivo: 10%;
• annullamenti da 20 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%;
• annullamenti da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%;
• annullamenti da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
Il soggiorno prenotato in Formula Bouquet non è rimborsabile.
In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’intero
importo del soggiorno prenotato.
A coloro che acquisteranno la Garanzia Bluserena, verrà offerta, senza costi
aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del
soggiorno (non cumulabile con i soggiorni in Formula Bouquet).
Codice prenotazione: BLTO16-CATCALASERENA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Puglia
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Nicolaus Club Alimini Smile (4 stelle)
Otranto - Lecce (Puglia)

La struttura di recente ristrutturazione, immersa in un parco di 6 ettari, è composta
da cottage in muratura con tetto in legno. È situata a poca distanza da Otranto che è
il punto più ad est dello stivale, gioiello del Salento, un territorio pieno di spiagge
caraibiche, un luogo ricco di storia, arte e cultura. È una struttura semplice ma con
ampi spazi curati adatta alla vacanza delle famiglie e dei giovani anche grazie alla
doppia formula di soggiorno e alla vicinanza alla rinomata cittadina. Dista circa 100
km dall’aeroporto di Brindisi.
Sistemazione
Formula Hotel: 29 camere, dotate di servizi con doccia, TV, clima autonomo,
veranda attrezzata. Camere Standard, di dimensioni contenute, da 2/4 posti letto
(3°/4° letto a castello) situate nella zona centrale del villaggio. Camere Family da
2/4 posti letto, completamente rinnovate, composte da soggiorno con divano letto
doppio, camera matrimoniale.
Formula Residence: 75 appartamenti, completamente rinnovati ed immersi nel
verde, tutti al piano terra e dotati di ingresso indipendente, aria condizionata, veranda
esterna, piccolo giardino, angolo cottura e servizi con doccia. Bilo 2/4 letti (22 mq
circa) composto da camera matrimoniale, soggiorno con angolo cottura e due posti
letto, ampia veranda ed angolo cottura esterno. Trilo 5/6 letti (44 mq circa) composto
da soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, camera a
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2 letti, ampia veranda ed angolo cottura esterno. Possibilità di appartamento trilocale
adatto per ospiti diversamante abili.
Informazione Spiaggia
A circa 1500 metri, nella zona dei laghi Alimini, spiaggia libera di sabbia fine,
confinante con la pineta; la spiaggia convenzionata e attrezzata, distante 3700 metri,
è collegata da un comodo servizio navetta continuo e gratuito che impiega pochi
minuti per coprire tale distanza; il Lido si estende su un’ampia distesa di sabbia fine
lambita da un mare azzurro e cristallino dal fondale dolcemente digradante, ideale per
le famiglie. Ogni unità abitativa potrà usufruire di una postazione spiaggia,
composta da un ombrellone e due lettini. Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi
Reception, ristorante, bar, pool bar, solarium, parcheggio interno non custodito.
Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad esaurimento
disponibilità. Piscina con fondale digradante, 2 campi polivalenti tennis e
calcetto, campo da beach volley.
SERVIZI A PAGAMENTO
Mini market, lavanderia a gettoni, servizio spiaggia, illuminazione campo da tennis,
corsi sub ed immersioni guidate, escursioni a cavallo, escursioni in canoa nello
splendido scenario dei laghi Alimini, vela, surf, escursioni in gommone.
Wi-Fi: copertura nelle aree comuni con connessione a pagamento. Disponibili 2
postazioni fisse con utilizzo gratuito.
Ristorazione
Ristorante all’interno del villaggio, offre per i clienti che scelgono la formula Hotel,
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (acqua e vino della casa inclusi).
Durante la settimana cena tipica. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione
che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10:00 alle 12:00,
con caffè americano e cornetteria.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita salutistico è
previsto a colazione un corner con prodotti specifici.
Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, un
angolo attrezzato con forno microonde, scaldabiberon e alimenti di base (pastina,
brodi vegetali e di carne, passato di verdura).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da
essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
SOFT INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (vino, acqua, soft drink alla spina).
Presso il bar della piscina dalle 10:00 alle 21:00 consumo illimitato di acqua,
aranciata, cola, succhi di frutta e thè freddo, il tutto servito in bicchiere di plastica. A
pagamento: le consumazioni presso gli altri bar, alcolici e superalcolici
nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i
prodotti confezionati oltre a tutto quanto non previsto nel Soft Inclusive.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco
programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il
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benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza
indimenticabile… Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby
club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area
riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di
Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del
villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di
organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed
esperienze, passando per il mondo social.
TESSERA CLUB
Include navetta da e per la spiaggia, corsi sportivi collettivi, uso diurno dei
campi sportivi, animazione diurna e serale, utilizzo della piscina.
NICOLINO CARD
Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale
dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto,
fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift.
FORMULA PRESTIGE
Include: couverture serale, fornitura di teli mare con cambio giornaliero,
prima fornitura minibar (due succhi e due bibite), due bottigliette di acqua al giorno in
camera, un gadget Nicolaus, un buono sconto di € 50 (da utilizzare per una prossima
vacanza in un Nicolaus Club) e il late check out fino alle 12:00.
Le camere/appartamenti verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del
giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

27/05/2018 03/06/2018

7

572

03/06/2018 10/06/2018

7

630

10/06/2018 17/06/2018

7

703

17/06/2018 24/06/2018

7

802

24/06/2018 01/07/2018

7

862

01/07/2018 08/07/2018

7

896

08/07/2018 15/07/2018

7

896

15/07/2018 22/07/2018

7

922

22/07/2018 29/07/2018

7

934

29/07/2018 05/08/2018

7

998

05/08/2018 12/08/2018

7

1.150

12/08/2018 19/08/2018

7

1.315

19/08/2018 26/08/2018

7

1.252

26/08/2018 02/09/2018

7

957

02/09/2018 09/09/2018

7

864

09/09/2018 16/09/2018

7

703

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera family, da domenica a domenica. Consegna
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti e bambini: su richiesta.
SUPPLEMENTI: doppia uso singola su richiesta 80%.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria;
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla
facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 70 da pagare in loco.
DA PAGARE IN LOCO:
Supplementi obbligatori: a partire dai 3 anni, pacchetto forfait settimanale, per
appartamento € 140 per 2 persone, € 168 per 3 persone, € 196 per 4 persone,
include: riassetto giornaliero della camera, tessera club, servizio spiaggia (1
ombrellone e 2 lettini presso il lido convenzionato ad appartamento). Cauzione € 100
ad appartamento rimborsabile a fine soggiorno.
Formula Prestige: € 84 a settimana, da richiedere in fase di prenotazione.
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Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta € 50.
Supplemento volo 3°/4°/5° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona e Bergamo € 25.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 65.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera family con trattamento di Soft Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Brindisi con
assistenza aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità
di partenze da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club se prevista da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATALIMINI (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Nicolaus Club Meditur Village (4 stelle)
Carovigno Marina - Brindisi (Puglia)

Direttamente sul mare, dal quale è separato solo da una folta pineta che è parte
integrante del villaggio, il complesso si compone di 3 aree: una parte residence,
un’area libera, dedicata al campeggio, e il Nicolaus Club, costituito da camere di
nuova costruzione. La posizione è invidiabile per la vicinanza alla riserva naturale
di Torre Guaceto e alle numerose attrattive della zona (Ostuni, Alberobello, Lecce,
Valle D’Itria, Castellana Grotte). Dista circa 20 km dall’aeroporto di Brindisi.
Sistemazione
Camere Comfort, con arredo di design, per 2/3/4 persone, con letto matrimoniale e
letto a castello; camere Superior con arredi in legno total white e terrazzino privato,
con letto matrimoniale e terzo letto. Tutte sono dotate di servizi con doccia,
clima automatico, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, TV LED con Sky. Junior Suite
a 4 posti letto costituite da camera con letto matrimoniale e ambiente separato con 2
letti singoli e terrazzino privato; Junior Suite Superior a 3 posti letto con vasca
esterna. Tutte le Junior Suite dispongono di TV Led 50 pollici, bagno con vasca e
doccia, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, terrazzino con lettino e sdraio; prevedono
accappatoio, bagnoschiuma all’olio di oliva, macchina Nespresso con cialde, bollitore
con fornitura di tisane.
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Informazione Spiaggia
Zona mare antistante al complesso con accesso diretto, in gran parte caratterizzato da
scogliera bassa e piccole zone di sabbia. Ogni camera potrà disporre di una postazione
spiaggia composta da un ombrellone e due lettini. Nel raggio di 1,5 km, spiagge libere
di sabbia, parte integranti della Riserva Marina di Torre Guaceto, raggiungibili con
navetta gratuita ad orari prestabiliti. Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi
Ristorante Mediterraneo con sala climatizzata, bar nella zona pineta, anfiteatro, sala
congressi, parcheggio interno non custodito. Possibilità di utilizzo passeggini per
bambini 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità. Piscina, campo in erba sintetica, 2
campi da tennis in cemento, campo da beach volley, 2 campi da bocce.
Wi-Fi: connessione gratuita in area dedicata.
SERVIZI A PAGAMENTO
Take Away Caretta Caretta, il luogo ideale per gustare piatti tipici, preparati
quotidianamente, market con articoli di prima necessità, rivendita tabacchi, giornali,
souvenir, artigianato locale; servizio baby sitting, noleggio bici e auto, servizio
medico, escursioni, massaggi, parrucchiere, personal photo.
Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena a buffet (acqua, vino, birra, soft drink alla spina inclusi
ai pasti). A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare
una colazione soft dalle 10:00 alle 11:30, con caffè americano e cornetteria.
Natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una
cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso,
torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, corn flakes, bevande
del giorno).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da
loro forniti; è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Per i celiaci, su
richiesta e a pagamento, pasti dedicati con supplemento da pagare in loco.
Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, un
angolo attrezzato con forno microonde, scaldabiberon e alimenti di base (pastina,
brodi vegetali e di carne, passato di verdura).
SOFT INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra, cola, aranciata
alla spina), presso il bar piscina dalle 10:00 alle 22:00 consumo illimitato alla spina di
acqua, aranciata, cola, 1 succo di frutta, thè freddo, 1 tipo di granita; il tutto servito in
bicchiere di plastica. A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria,
bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre
a tutto quanto non previsto nel Soft Inclusive.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco
programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il
benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza
indimenticabile…Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby
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club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area
riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di
Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del
villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di
organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze,
passando per il mondo social.
TESSERA CLUB
Include: animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi
collettivi sportivi; utilizzo della piscina e delle attrezzature sportive, postazione in
spiaggia, navetta dal villaggio alla spiaggia libera di Torre Guaceto (Oasi Protetta) ad
orari prefissati.
NICOLINO CARD
Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale
dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto,
fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift.
FORMULA PRESTIGE
Include: couverture serale, fornitura di 2 teli mare per camera con cambio giornaliero,
prima fornitura minibar (due succhi e due bibite), due bottigliette di acqua al giorno in
camera, un gadget Nicolaus, un buono sconto di € 50 (da utilizzare per una prossima
vacanza in un Nicolaus Club) un aperitivo con il direttore e il late check out fino alle
12:00.
Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo
e riconsegnate entro le Ore 10:00 del giorno di partenza.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

27/05/2018 03/06/2018

7

575

03/06/2018 10/06/2018

7

645

10/06/2018 17/06/2018

7

715

17/06/2018 24/06/2018

7

819

24/06/2018 01/07/2018

7

836

01/07/2018 08/07/2018

7

906

08/07/2018 15/07/2018

7

906

15/07/2018 22/07/2018

7

964

22/07/2018 29/07/2018

7

976

29/07/2018 05/08/2018

7

987

05/08/2018 12/08/2018

7

1.161

12/08/2018 19/08/2018

7

1.329

19/08/2018 26/08/2018

7

1.231

26/08/2018 02/09/2018

7

999

02/09/2018 09/09/2018

7

848

09/09/2018 16/09/2018

7

686

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera comfort, da domenica a domenica. Consegna
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti e bambini: su richiesta.
SUPPLEMENTI: Junior suite (supplementi a camera al giorno sulla tariffa della camera
superior) € 30 dal 27/5 al 1/7 e dal 2/9 al 16/9, € 40 dal 1/7 al 2/9; Junior Suite
superior (supplementi a camera al giorno sulla tariffa della camera superior) € 40 dal
27/5 al 1/7 e dal 2/9 al 16/9, € 50 dal 1/7 al 2/9 - Camera doppia uso singola 60%
previa disponibilità.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria;
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio culla
facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco.
Massimo una culla per camera.
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DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: obbligatoria oltre 3 anni adulti € 49, bambini 3/14 anni € 38 per
persona a settimana.
Menù Celiaci: € 80 per persona a settimana da richiedere in fase di prenotazione.
Formula Prestige: € 84 a settimana da richiedere in fase di prenotazione. Animali:
ammessi di piccola taglia solo in camera comfort, esclusi i locali comuni € 105 per
disinfestazione finale..
Supplemento volo 3°/4° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona e Bergamo € 25.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera comfort con trattamento di Soft Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Brindisi con
assistenza aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità
di partenze da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club se prevista da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATMEDITUR (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Nicolaus Club Messapia Resort (4 stelle)
Santa Maria di Leuca - Lecce (Puglia)

Situato in spettacolare posizione panoramica dista circa 800 metri dal centro di Santa
Maria di Leuca e 120 km dall’aeroporto di Brindisi. È composto da un corpo centrale e
da unità a schiera dove si trovano le camere e gli appartamenti. I servizi offerti da
questo particolare Nicolaus Club e la località in cui si trova, famosa per essere il punto
di incontro tra il Mar Adriatico e il Mar Jonio, per i locali notturni di tendenza e la
scogliera attrezzata con lidi esclusivi, rendono il Resort adatto anche alla vacanza di
giovani e coppie dinamiche.
Sistemazione
110 unità abitative. Formula Hotel: camere dotate di servizi con doccia ed
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, minifrigo, patio che può essere
condiviso con altre unità. Si suddividono in Comfort, matrimoniali o triple, con
poltrona letto; Family Room, da 2 a 5 posti letto, composte da soggiorno con
poltrona letto e poltrona o divano letto doppio e camera matrimoniale. È presente
l’angolo cottura, attivabile, su richiesta, a pagamento.
Formula Residence: appartamenti dotati di servizi con doccia ed asciugacapelli,
angolo cottura, aria condizionata, telefono, tv, frigo. Bilo A 2/4 (40 mq circa) composti
da soggiorno con divano letto doppio e cameretta con letto alla francese. Bilo B 2/5
(55 mq circa) al piano terra con patio condiviso e attrezzato, dotati di soggiorno con
poltrona letto e poltrona o divano letto doppio e camera matrimoniale.
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Informazione Spiaggia
A circa 900 metri Lido Blanc con scogliera attrezzata con ombrelloni e lettini, discesa
per il mare agevole anche per i più piccoli, bar, servizi. Per i clienti in formula hotel è
previsto il servizio navetta per il Lido ad orari prefissati. Altre spiagge o pedane libere
o attrezzate a meno di un km di distanza. A circa 8 km la rinomata zona dei lidi di
Pescoluse, raggiungibile con i mezzi propri o con servizio trasferimento su richiesta e
a pagamento.
Servizi
La struttura dispone di reception, 2 bar, ristorante, area giochi per bambini, galleria
d’arte, parcheggio non custodito, Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3
anni, fino ad esaurimento disponibilità. 2 piscine di acqua di mare di cui una per
bambini.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall e nell’area piscina.
SERVIZI A PAGAMENTO
Pizzeria e brasseria “I Pajari”, Bistrò “L’Infedele” sul panoramico Roof Garden, sushi
bar, rhum-bar con sigari cubani, champagnerie. Escursioni, gite in barca con visita alle
grotte, centro diving, servizio navetta la sera per i locali notturni. A pochi metri
dalla struttura si trova un centro dialisi. Gli ospiti potranno usufruire di agevolazioni
presso i più esclusivi locali della zona (Gibò, Samarinda, Lido Azzurro, Mosquito).
Area Benessere: dotata di idromassaggio, sauna e cabine per i trattamenti.
Ristorazione
Prima colazione con servizio a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, assegnato
per ciascuna camera per tutta la durata del soggiorno (acqua, vino, birra, soft drink
inclusi ai pasti). Durante la settimana una cena tipica e una cena elegante. A
colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che offre la possibilità di effettuare una
colazione soft al bar Hall dalle 10:00 alle 11:00, con caffè americano e cornetteria.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina dallo stile salutistico è previsto a colazione un corner con prodotti specifici
(biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al
naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, semi di lino, bevande del giorno).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi
stessi
forniti. È
necessaria
la
segnalazione
in
fase
di
prenotazione.
Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini un angolo attrezzato con
scalda pappe, scaldabiberon e prodotti base (sughi, brodi, latte fresco), omogeneizzati
non disponibili.
SOFT INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con acqua, vino, birra, soft drink durante i pasti. Presso il
Bar della Hall (dalle 10:00 alle 20:00) bibite analcoliche (aranciata e coca cola), 2 tipi
di succhi e thè freddo. Dalle 19:00 alle 19:30 Aperitime presso il Bar della Hall. A
pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non
alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è previsto nel
Soft Inclusive.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team, sempre presente e poco invadente, farà da contorno a una
vacanza indimenticabile, proponendo un programma di iniziative legate al
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divertimento, allo sport, al benessere del corpo e della mente. La sera, per rendere
unici e speciali i vostri dopo cena, in un’atmosfera unica e raffinata, intrattenimento
musicale e serate in compagnia di ospiti a sorpresa. Il Nicolino Team in compagnia
della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività
suddivise per fasce di età, Nicolino baby club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12
anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno
i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del
fantastico mondo di Nicolino. In giornate dedicate un super Nicolino Club con
orari prolungati fino a tarda sera, offrirà la possibilità ai genitori di godersi momenti di
completo relax.
TESSERA CLUB
Include: un ombrellone e 2 lettini per camera e navetta da/per il Lido Blanc
(esclusivamente per i clienti in formula hotel), animazione diurna e serale in
anfiteatro, giochi e attività ricreative e utilizzo delle piscine.
NICOLINO CARD
Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale
dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto,
fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift.
FORMULA PRESTIGE
Include: couverture serale, fornitura di 2 teli mare per camera con un cambio
settimanale incluso, prima fornitura minibar in camera (due succhi), due bottigliette
di acqua al giorno in camera, due ingressi a camera nell’area benessere, un gadget
Nicolaus, un buono sconto di € 50 (da utilizzare per una prossima vacanza in un
Nicolaus Club) un aperitivo con il direttore e il late check out fino alle 12:00.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

10/06/2018 17/06/2018

7

691

17/06/2018 24/06/2018

7

749

24/06/2018 01/07/2018

7

819

01/07/2018 08/07/2018

7

865

08/07/2018 15/07/2018

7

865

15/07/2018 22/07/2018

7

883

22/07/2018 29/07/2018

7

900

29/07/2018 05/08/2018

7

941

05/08/2018 12/08/2018

7

1.092

12/08/2018 19/08/2018

7

1.254

19/08/2018 26/08/2018

7

1.196

26/08/2018 02/09/2018

7

923

02/09/2018 09/09/2018

7

773

09/09/2018 16/09/2018

7

657

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera comfort, da domenica a domenica. Consegna
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti e bambini: su richiesta.
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 60%, previa disponibilità.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori; Nicolino Card
obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo € 10 al
giorno da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco. Massimo una culla per
camera.
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club, obbligatoria oltre 3 anni, adulti € 50, bambini 3/6 anni € 35 per persona
a settimana. Formula Prestige, € 84 per camera a settimana, da richiedere in fase di
prenotazione. Attivazione angolo cottura nelle Family room, da richiedere in fase di
prenotazione, € 50 a settimana. Supplemento pasti per celiaci e vegani € 7 per
persona al giorno (alimenti base) da segnalare alla prenotazione. Animali: ammessi di
piccola taglia, eccetto nei luoghi comuni, € 50 per disinfezione.
NOTE SISTEMAZIONE: Family Room minimo 2,5 quote.
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Supplemento volo 3°/4°/5° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona e Bergamo € 25.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera comfort con trattamento di Soft Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Brindisi con
assistenza aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità
di partenze da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club se prevista da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATMESSAPIA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Nicolaus Club Prime Il Gabbiano (4 stelle)
Marina di Pulsano (Puglia)

A meno di 50 metri dal mare, in un tratto di costa tra i più belli del litorale jonico
salentino. È situato in località “la Fontana”, proprio dove una sorgente sotterranea
sgorga in superficie, convogliando le fresche acque del canale naturale sotto la sabbia
e dove è possibile “sentirle”, camminando sul bagnasciuga. Il Nicolaus Club Il
Gabbiano è un hotel raffinato ed elegante che si compone di due edifici separati dalla
piscina centrale. Dista 75 km dall’aeroporto di Brindisi e 120 km dall’aeroporto di
Bari.
Sistemazione
90 camere tutte recentemente rinnovate, dotate di aria condizionata, telefono,
cassetta di sicurezza, TV Led, minibar, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere
Classic (massimo 2 persone) situate unicamente nel corpo centrale, comode e
funzionali. Camere Comfort (2/3/4 persone, 4° letto a castello), alcune dispongono di
balconcino attrezzato (con supplemento). Sono disponibili camere Comfort
comunicanti. Camere Deluxe (2/3/4 persone, le quadruple con letti piani), più
ampie, completamente ristrutturate con arredo particolarmente curato. Gli ospiti
delle camere Deluxe, avranno diritto alla couverture serale, set linea cortesia top,
accappatoio e ciabattine, macchina per espresso con dotazione di cialde, prima
fornitura analcolica minibar, in seguito 2 bottigliette di acqua al giorno, telo mare con
cambio giornaliero, posto auto riservato nel garage e la possibilità di optare, al
momento dell’arrivo in hotel, per il servizio al tavolo durante il pranzo e la cena.
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Inoltre la struttura dispone, su richiesta, di un ampio Family Floor, ubicato all’ultimo
piano, costituito da 3 camere, ognuna con proprio bagno e un piccolo disimpegno,
ideale per nuclei familiari fino a 6/10 persone che hanno esigenza di spazi e privacy.
Camere Classic per ospiti diversamente abili, su richiesta.
Informazione Spiaggia
Antistante l’hotel, di fine sabbia bianca, raggiungibile anche tramite sottopasso
direttamente dalla struttura. Il lido privato, di ottimo livello, è riservato
esclusivamente ai clienti dell’hotel ed è dotato di servizi, docce e bar (consumazioni a
pagamento). Un ombrellone e due lettini per camera a disposizione a partire dalla
seconda fila (prima fila a pagamento. Gli ombrelloni della prima fila sono dotati di
cassaforte individuale. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie.
Prima fornitura teli mare gratuita, cambi successivi a pagamento.
Servizi
Ampia hall con zone salotto e area lettura, 3 sale ristorante alcoperto e climatizzate,
oltre ad una terrazza esterna per le serate a tema, 3 bar di cui uno esterno in piscina,
uno nella hall e il bar in spiaggia, sala meeting, servizio bagagli in camera, quotidiani
al ricevimento, parcheggio scoperto non custodito gratuito. Possibilità di utilizzo
passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità. 2 piscine di cui una
per bambini con solarium e area relax, campo polivalente tennis/basket, campo da
calciotto in erba sintetica, ping-pong.
Guest Relation: un’assistenza Prime con personale qualificato a disposizione degli
ospiti, per esaudire ogni richiesta di consulenza sui servizi dell’hotel e sulla scoperta
del territorio.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall.
SERVIZI A PAGAMENTO
Area beauty, room service dalle 07:00 alle 24:00, baby sitter, servizio lavanderia,
illuminazione notturna campo da calcetto, garage videosorvegliato (fino ad
esaurimento disponibilità), escursioni.
Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, serviti nelle sale climatizzate con
tavolo assegnato, a base di prodotti preparati secondo i dettami della tradizione
gastronomica mediterranea. Possibilità di servizio al tavolo (con supplemento).
Durante la settimana una cena tipica e una cena elegante. A colazione è previsto
l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle
10:00 alle 11:00 con caffetteria espressa, succhi e cornetteria.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina salutistica è previsto per la prima colazione un corner con prodotti specifici
(biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al
naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, semi di lino, estratto di frutta e
verdura del giorno).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio)
sono disponibili personale dedicato e prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti
senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto
con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini angolo attrezzato con
scalda biberon, forno microonde, piccolo buffet con gli alimenti base pastina, brodo
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vegetale, brodo di carne, passato di verdure, passata di pomodoro, carne e pesce alla
griglia o al vapore.
SOFT INCLUSIVE
Prevede: cocktail di benvenuto la sera dell’arrivo a bordo piscina con bollicine e
snack vari, pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, soft drink e birra
alla spina); caffetteria espressa durante la prima colazione. Presso il bar piscina, dalle
ore 11:00 alle ore 23:00 è previsto il consumo illimitato di bibite alla spina (cola,
aranciata, succhi) e granite. Inoltre “tea-time” dalle 17:00 alle 17:30 con dolcetti della
casa e “Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati e
cocktail analcolico e alcolico della casa. Passaggio di frutta in spiaggia 2 volte alla
settimana, una sera a settimana sorpresa gastronomica. A pagamento: caffetteria,
alcolici e superalcolici, ampia carta di vini, bollicine e superalcolici, ricco menù snack
presso i bar o con il room service. Tutto quanto non previsto nel Soft Inclusive.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team, sempre presente e poco invadente, farà da contorno a una
vacanza indimenticabile, proponendo un programma di iniziative legate al
divertimento, allo sport, al benessere del corpo e della mente. La sera, per rendere
unici e speciali i vostri dopo cena, in un’atmosfera unica e raffinata, intrattenimento
musicale e serate in compagnia di ospiti a sorpresa. Il Nicolino Team in compagnia
della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività
suddivise per fasce di età, Nicolino baby club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12
anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno
i oro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del
fantastico mondo di Nicolino. In giornate dedicate un Super Nicolino Club con orari
prolungati fino a tarda sera, offrirà la possibilità ai genitori di godersi momenti
di completo relax.
TESSERA CLUB
Include: postazione spiaggia a partire dalla seconda fila, utilizzo della piscina con
zona solarium attrezzata, utilizzo diurno su prenotazione dei campi sportivi,
animazione con attività diurne e serali, corsi collettivi sportivi.
NICOLINO CARD
Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale
dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto,
fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift.
Il soggiorno in Pensione Completa o in Soft Inclusive inizia con la cena del
giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo
e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

27/05/2018 03/06/2018

7

665

03/06/2018 10/06/2018

7

739

10/06/2018 17/06/2018

7

796

17/06/2018 24/06/2018

7

898

24/06/2018 01/07/2018

7

936

01/07/2018 08/07/2018

7

1.006

08/07/2018 15/07/2018

7

1.006

15/07/2018 22/07/2018

7

1.071

22/07/2018 29/07/2018

7

1.083

29/07/2018 05/08/2018

7

1.103

05/08/2018 12/08/2018

7

1.260

12/08/2018 19/08/2018

7

1.501

19/08/2018 26/08/2018

7

1.382

26/08/2018 02/09/2018

7

1.096

02/09/2018 09/09/2018

7

934

09/09/2018 16/09/2018

7

774

16/09/2018 23/09/2018

7

671

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera classic, da domenica a domenica. Consegna
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti e bambini: su richiesta.
SUPPLEMENTI: camera Comfort con balcone € 35 a camera a settimana dal 02/4 al
24/6 e dal 02/9 al 14/10, € 70 dal 24/6 al 15/7, € 105 dal 15/7 al 02/9.
Doppia uso singola 60% previa disponibilità. Servizio al tavolo € 70 per camera a
settimana da richiedere momento della prenotazione. Prima fila in spiaggia: da
richiedere al momento della prenotazione, a disponibilità limitata, € 70 a settimana
dal 27/5 al 24/6 e dal 02/9 al 30/9, € 126 dal 24/6 al 22/7 e dal 26/8 al 02/9, € 140
dal 22/7 al 05/8, € 196 dal 05/8 al 26/8.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria;
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla
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facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco;
massimo una culla per camera.
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club, obbligatoria dal 27/05 al 30/09 a partire dai 3 anni € 49 a persona a
settimana. Garage € 8 per auto al giorno.
Animali: non ammessi.
NOTE SISTEMAZIONE: Camera Deluxe, se occupata da 2 persone, supplemento del
30%. Family Floor 6/10 persone, minimo 6 quote intere della camera Deluxe e
relative riduzioni sugli ulteriori letti aggiunti.
Supplemento volo 3°/4° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona e Bergamo € 25.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera classic con trattamento di Soft Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Brindisi con
assistenza aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità
di partenze da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club se prevista da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATGABBIANO (da indicare in fase di richiesta preventivo)

EASY NITE S.r.l.
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino
Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416
www.facebook.com/EasyNiteSrl

www.twitter.com/easynitesrl

www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter

Pag: 100

Nicolaus Club Ostuni Rosa Marina Resort (4 stelle)
Marina di Pulsano (Puglia)

Il Resort sorge a pochi passi dal mare, all’interno del villaggio internazionale Rosa
Marina. Struttura raffinata in stile tipicamente mediterraneo, inserita in uno splendido
scenario naturale ricco di palme ed ulivi secolari che fanno da contorno ad una
meravigliosa zona piscine. Dista solamente 9 km da Ostuni, la “Città Bianca”, 35
km dall’aeroporto di Brindisi e 89 km da quello di Bari. Una vacanza adatta a tutta la
famiglia per la completezza dei servizi del Resort, la vicinanza al mare e ai centri
culturalmente più interessanti dell’intera Puglia.
Sistemazione
240 camere, dotate di aria condizionata, asciugacapelli, telefono, TV, minifrigo e
cassetta di sicurezza. Camere Easy, con arredamento in rattan, a 2 o 3 posti letto;
camere Comfort, disponibili su più piani, completamente ristrutturate, arredate
in perfetto stile mediterraneo, con letto matrimoniale e divanetto singolo per bambini
3/12 anni; camere Superior, completamente ristrutturate, disponibili solo al primo
piano, più ampie delle camere comfort, dispongono, oltre al letto matrimoniale, di
un divano letto doppio; Suite disponibili su più piani, finemente arredate in stile
marinaro, composte da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto doppio.
Ogni camera è dotata di veranda o terrazzino attrezzato con vista sui rigogliosi
giardini fioriti che fanno da cornice a tutta la struttura. Su richiesta possibilità di
camere comunicanti o attigue.
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Informazione Spiaggia
A circa 300 metri, di sabbia fine. Lido “Il Pontile” attrezzato con ombrelloni, lettini e
sdraio, ristorante, bar, pizzeria e altri servizi. Il lido è raggiungibile tramite trenino o
con una passeggiata lungo un sentiero immerso nella natura; sulla scogliera
adiacente alla spiaggia si trovano delle postazioni composte da piattaforme in legno
con ombrelloni e lettini. Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi
Ristorante centrale e un ristorante in spiaggia “Il Pontile”, 2 bar, sale soggiorno e sala
TV, area libera per parcheggio auto non custodita nelle vicinanze del Resort.
Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad esaurimento
disponibilità.
Spazio Eventi: il Resort è dotato di due grandi sale conferenze, la prima con circa
150 posti a sedere e la seconda con circa 370 posti. All’interno di queste sale, o nella
cornice dello splendido laghetto, si svolgono con estrema raffinatezza ed eleganza,
cene di gala, banchetti e ricevimenti. 2 piscine, 1 suggestivo laghetto, 2 campi da
tennis illuminati, 2 campi da calcetto in erba sintetica (di cui uno per
bambini), minibasket, campo da beach volley, tavolo ping pong e calcio balilla. Gli
impianti sportivi, l’anfiteatro e il mini club sono situati in posizione decentrata rispetto
al corpo centrale.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni con proprio dispositivo
mobile, eventuale utilizzo dell’Internet Point a pagamento.
SERVIZI A PAGAMENTO
Utilizzo serale dei campi sportivi, lezioni individuali di nuoto e tennis, noleggio
biciclette, servizio baby sitting, escursioni e trasferimenti, servizio medico esterno,
parcheggio custodito e ombreggiato, ed area parcheggio adiacente alla reception.
In periodi predefiniti galleria commerciale con boutique, bazar con artigianato locale,
gioielleria e parrucchiere.
Area Benessere con un’attrezzata sala fitness utilizzabile in orari prestabiliti e un
piccolo centro dedicato ai massaggi, al relax e alle cure estetiche, parrucchiere.
Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (acqua, vino della casa alla spina
inclusi). Tavoli assegnati, per tutta la durata del soggiorno, in compagnia di altri
ospiti. Durante la settimana sono previste una cena tipica e una cena elegante. Dal
18/6 al 02/9 (escluso la domenica), possibilità di pranzare direttamente in spiaggia
presso il ristorante bar pizzeria “Il Pontile”, con servizio a buffet, con insalate, pizza al
taglio, primo piatto del giorno e frutta di stagione, con acqua e vino della casa
(prenotazione obbligatoria fino a 100 coperti circa). Infine il Patio Bar è il luogo giusto
per sorseggiare freschi aperitivi dopo una giornata al mare e come anteprima di
un’allegra serata. In bassa stagione il servizio a buffet dei pasti, potrebbe essere
sostituito da servizio al tavolo con menù di 3 portate, a iscrezione della direzione.
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio, gelato senza lattosio). I clienti potranno integrare il tutto con prodotti da
loro forniti; è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Angolo pappe e mamme: all’interno della sala ristorante disponibile un angolo
attrezzato, dedicato a bambini fino a 3 anni, con fornetto microonde, scaldabiberon e
alimenti base come pastine, brodi vegetali e di carne, passati di verdura, salsa
di pomodoro. Per favorire l’utilizzo con più comodità, la sala sarà accessibile mezz’ora
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prima dell’apertura standard, durante la quale lo staff sarà a disposizione delle
mamme.
SOFT INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con acqua e vino alla spina durante i pasti. Presso il Bar
centrale dalle 10:00 alle 23:00 bibite analcoliche alla spina (aranciata e cola), succhi
in caraffa, thè freddo e granite. Il tutto servito in bicchieri di plastica.
A pagamento: ogni tipo di servizio al tavolo, caffetteria, alcolici, superalcolici, bibite
in bottiglia e/o lattina, le consumazioni presso il Ristorante Bar Pizzeria “Il Pontile”.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco
programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il
benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza
indimenticabile…Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby
club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club,
area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di
Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del
villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di
organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze,
passando per il mondo social.
TESSERA CLUB
Include: l’animazione diurna e serale, utilizzo del servizio spiaggia con un
ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla quinta fila, in zona di sabbia o sulle
postazioni in legno, utilizzo delle 2 piscine e delle attrezzature sportive.
NICOLINO CARD
Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale
dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto,
fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift.
FORMULA PRESTIGE
Include: ombrellone in spiaggia con 2 lettini entro le prime quattro file,
prima fornitura di bevande contenute nel minibar della camera all’arrivo, utilizzo di 2
teli mare a camera, utilizzo della bici senza limiti di tempo, parcheggio auto
riservato nell’area adiacente alla reception, sconto del 20% sui trattamenti del
centro Wellness proposti da listino (escluso offerte promozionali e/o pacchetti), late
check out entro le ore 12:00.
Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo
e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

27/05/2018 03/06/2018

7

773

03/06/2018 10/06/2018

7

813

10/06/2018 17/06/2018

7

858

17/06/2018 24/06/2018

7

1.015

24/06/2018 01/07/2018

7

1.028

01/07/2018 08/07/2018

7

1.087

08/07/2018 15/07/2018

7

1.087

15/07/2018 22/07/2018

7

1.112

22/07/2018 29/07/2018

7

1.125

29/07/2018 05/08/2018

7

1.191

05/08/2018 12/08/2018

7

1.389

12/08/2018 19/08/2018

7

1.631

19/08/2018 26/08/2018

7

1.408

26/08/2018 02/09/2018

7

1.114

02/09/2018 09/09/2018

7

1.067

09/09/2018 16/09/2018

7

839

16/09/2018 23/09/2018

7

763

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera comfort, da domenica a domenica. Consegna
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti e bambini: su richiesta. Sistemazione in camere Easy:
5%.
SUPPLEMENTI: doppia uso singola € 25 dal 01/5 al 10/6 e dal 16/9 al 07/10, € 30 dal
10/6 al 29/7 e dal 26/8 al 16/9, € 40 dal 29/7 al 26/8 - Suite € 100 per camera al
giorno su base Superior.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria;
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla
facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco;
massimo una culla per camera.
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SISTEMAZIONE IN CAMERA SUPERIOR: Occupata da 2/3/4 persone indistintamente
dalla fascia di età, pagano 3 quote intere.
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: obbligatoria oltre 4 anni dal 03/6 al 09/9 adulti € 42, bambini 4/12 anni
€ 28 a settimana. Linea Prestige: da richiedere in fase di prenotazione, € 420 dal 1/5
al 15/7 e dal 26/8 al 7/10 e € 560 per camera per settimana dal 15/7 al 26/8, con
ombrellone in prima fila, € 210 dal 01/5 al 15/7 e dal 26/8 al 07/10 e € 280 per
camera per settimana dal 15/7 al 26/8, con ombrellone dalla seconda alla quarta fila.
Animali: non ammessi.
Supplemento volo 3°/4° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona e Bergamo € 25.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera comfort con trattamento di Soft Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Brindisi con
assistenza aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità
di partenze da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club se prevista da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATROSAMARINA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Alborèa Ecolodge Resort (5 stelle)
Castellaneta Marina (TA) - Puglia

L’Alborèa Ecolodge Resort è un resort a 5 stelle, all’interno del complesso Ethra
Reserve, caratterizzato da una architettura pregiata e perfettamente integrata nella
natura circostante. Le 124 Ecolodge Suite, di 50 mq, sono indipendenti, poste su un
solo piano e immerse nella pineta, ciascuna con patio esterno.
ETHRA RESERVE. Natura, benessere e bellezza in Puglia, per una destinazione unica:
l’Alborèa Ecolodge Resort e il Kalidria Hotel & Thalasso SPA, splendidi Hotel 5 Stelle, e
il GranValentino Village, 4 Stelle. Ethra Reserve è immersa nel verde della riserva
biogenetica di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e
selvaggia spiaggia riservata. Disponibile inoltre la Kalidria Thalasso SPA, l’esclusiva
beauty SPA di Ethra Reserve di 3.500 mq, che offre 2 piscine di acqua di mare, una
interna e una esterna, percorso Acquatonico Marino, sauna, bagno turco,
idromassaggi, cabina solarium, area fitness. Propone percorsi benessere relax e
remise en forme, trattamenti estetici di base e personalizzati per viso e corpo,
massaggi, programmi di talassoterapia, attività fisica e rituali corpo.
IL TERRITORIO. La Puglia è un territorio ricco di bellezza e sapori. Siamo a pochi km
da Grottaglie, patria delle ceramiche, e dalle Gravine di Ginosa; a soli 60 km le
bellissime città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina Franca),
Alberobello, patrimonio Unesco con i suoi trulli, e Matera, capitale Europea della
Cultura 2019. A circa un’ora Lecce, cuore del Salento con le sue meraviglie barocche.
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MARE E SPIAGGIA. L’Alborèa Ecolodge Resort dispone di un’ampia spiaggia privata,
incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. La lunghissima spiaggia di
sabbia fine, raggiungibile in 8 minuti con una comoda navetta, offre il bar
Mediterraneo sulla spiaggia e il ristorante grill Mediterraneo, ed è attrezzata con
ombrelloni, lettini e docce. Ombrellone 1° fila incluso per le Ecolodge Suite Executive.
Il fondale è sabbioso e adatto alla balneazione dei bambini.
A disposizione di tutti gli ospiti di Ethra Reserve: uso di barche a vela (salvo
negli orari dei corsi), windsurf, canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis,
oltre che la partecipazione a corsi collettivi e/o privati di vela.
LE CAMERE. L’Alborèa Ecolodge Resort dispone di 124 Ecolodge Suite, tutte di 50
mq, indipendenti, poste su un solo piano e immerse nella pineta, ciascuna con patio
esterno. Sono disponibili due tipologie di Classic: la prima con ampio open space con
salotto e divano letto matrimoniale e zona con letto matrimoniale, la seconda con
camera matrimoniale e vano con salottino e due letti singoli; entrambe dispongono di
2 bagni, aria condizionata, TV 32 pollici con Sky, Wi-Fi, telefono, mini frigo, macchina
caffè e cassaforte. Infine Ecolodge Suite Executive, vicino ai servizi principali, che
oltre alla dotazione delle Classic, includono 2 bici per adulti, Kettle con Tisane e The,
ombrellone riservato in 1° fila, accesso all’area relax della Thalasso SPA e Percorso
Acquatonico Marino. Sono inoltre disponibili, su richiesta, alcune Ecolodge Suite con
angolo cottura con piastra e lavello.
LE DISTANZE ETHRA RESERVE. Per esplorare l’affascinante complesso Ethra
Reserve, ricco di servizi ed attrazioni, è possibile apprezzarne dei piacevoli percorsi
interni, come la Gran Via, che collega tutto il Resort, oppure circolare in bicicletta nei
percorsi ciclabili riservati (disponibile noleggio biciclette). E’ prevista, inoltre, una
navetta con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30, che collega la spiaggia in 8 minuti.
Non è consentita agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto
motorizzato o elettrico.
RISTORANTI E BAR. L’Alborèa Ecolodge Resort offre il meglio della ristorazione
italiana, con materie prime eccellenti e prodotti del ricchissimo territorio pugliese. La
mezza pensione comprende prima colazione e cena a buffet nel ristorante centrale
oppure, su prenotazione, nella pizzeria Pizza&Grill Ethra. Sono disponibili inoltre a
pagamento: a cena il ristorante gourmet Coquì, tutti i giorni eccetto la domenica; a
pranzo il ristorante al mare Mediterraneo, oppure gustosi snack proposti dal bar
centrale e dal bar spiaggia. Per pranzo è possibile, inoltre, prenotare il pacchetto Light
Lunch che prevede un pranzo leggero presso il ristorante al mare Mediterraneo o
presso il buffet del ristorante Alborèa.
FITNESS. Meditation Room e Sala Yoga. Inoltre, per tutti gli ospiti di Ethra Reserve:
ampia palestra attrezzata Technogym che offre servizi mirati e small class di attività
fitness sia all’aperto che in palestra con personal trainer; risveglio muscolare al
mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic Walking e
Pilates.
SPORT. L’Alborèa Ecolodge Resort dispone di due campi da tennis e di piscina con
acqua di mare, idromassaggi e giochi d’acqua. Inoltre, a disposizione di tutti gli ospiti
di Ethra Reserve, in area GranValentino: campi da tennis e calcetto, bocce, beach
volley e beach tennis, tiro con l’arco, tiro a segno e ping-pong. Gli ospiti potranno
partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e windsurf e dal 4/6 all’8/9 di tennis e
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tiro con l’arco. In spiaggia una ricca offerta di sport nautici e attrazioni acquatiche,
con un’equipe di istruttori professionisti e qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive
di vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso di canoe, pedalò, Paddle Surf, surf
hawaiano con la pagaia, barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni
collettive), tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori
qualificati. A pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi
con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo; escursioni in
barca e gommone. A pochi km dal Resort, campo da golf “Riva dei Tessali”.
SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI. Ethra Reserve dispone di boutique e negozi,
agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti.
INTRATTENIMENTO. Musica dal vivo, dj set e performance di artisti si alterneranno
nell’area esterna per piacevoli e raffinati momenti serali. Inoltre tutti gli ospiti di Ethra
Reserve potranno assistere ogni sera nei teatri in zona GranValentino a spettacoli
sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. Disponibile, su richiesta e a pagamento, servizio
privato di baby sitting. Gli ospiti dell’Alborèa Ecolodge Resort possono usufruire del
grande parco giochi in area GranValentino e, inoltre, dei club per bambini e ragazzi di
Ethra Reserve, di seguito descritti.
Club per Bambini dell’Ethra Reserve. Presso i Serenino Club, Serenino Più Club,
SerenUp e SerenHappy i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione,
altamente qualificato, con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e
ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 4/6 all’8/9, ad eccezione del
Serenino e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bambini dai 3
ai 5 anni è riservato il Serenino Club e per i bambini da 6 a 10 anni c’è il SereninoPiù
Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) aperti dalle
9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con
piscina e giochi. I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi
di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e da 14 a 17 anni al
SerenHappy. Verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto
altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con gli animatori. Ed ancora bambini e ragazzi
potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola Danza (danza propedeutica
e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 17 anni) e Scuola Calcio (dai
5 ai 14 anni), entrambe in divisa, ed alla Scuola Nuoto.
Serenursery. In area GranValentino Village è disponibile il servizio Serenursery: uno
staff specializzato si prenderà cura dei bambini da 12 a 36 mesi in spazi a loro
dedicati. Servizio a pagamento e disponibile tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 18.30, dal 2/7 all’8/9.
Cucina Mamme. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi
potranno usufruire di due cucine mamme, situate in area GranValentino, con
assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24
ore su 24. Le cucine mamme sono corredate di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli,
sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori,
sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione
brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce,
prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e
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camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima
infanzia sia liquido che in polvere).
Pediatra e assistenza medica. Presso Ethra Reserve il medico è residente e
reperibile h24 (pediatra dal 17/6 all’8/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti,
mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e
fuori dallo studio medico.
TRASFERIMENTI E NOLEGGIO AUTO. E’ possibile prenotare il trasferimento da
aeroporto o stazione. Inoltre possibilità di noleggiare auto direttamente all’interno del
Resort.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, ETHRA RESERVE SENZA BARRIERE.
L’Alborèa Ecolodge Resort offre camere attrezzate per gli amici diversamente abili, con
posto riservato al parcheggio e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a
disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare.
WI-FI. Disponibile in tutte le camere, nelle aree comuni del Resort ed in spiaggia.
ANIMALI. Disponibili su richiesta Ecolodge Suite in cui sono ammessi cani di piccola
taglia di massimo 10 kg (Vedi “Dettaglio dei Servizi”). Non sono ammessi altri animali.
MEZZA PENSIONE. Comprende prima colazione e cena a buffet nel ristorante
centrale oppure, su prenotazione, nella pizzeria Pizza&Grill Ethra. Le bevande sono
escluse. Sono disponibili inoltre a pagamento: a cena il ristorante gourmet Coquì, tutti
i giorni eccetto la domenica; a pranzo il ristorante al mare Mediterraneo, oppure
gustosi snack proposti dal bar centrale e dal bar spiaggia. Per pranzo è possibile,
inoltre, prenotare il pacchetto Light Lunch che prevede un pranzo leggero presso il
ristorante al mare Mediterraneo o presso il buffet del ristorante Alborèa. La Mezza
Pensione comprende inoltre ombrelloni e lettini in spiaggia e teli mare.
IN VACANZA CON IL CAGNOLINO. Presso l’Alborèa Ecolodge Resort avrà la
possibilità di portare il suo cagnolino (massimo 10 kg e solo se munito di certificazione
sanitaria). Soggiornerà nel giardino della sua camera, in area recintata dedicata,
dotata di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua e potrà circolare nel Resort nelle aree
riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta),
con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il numero
dei posti è limitato. Non sono ammessi altri animali.
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE. All’arrivo le
camere saranno consegnate entro le ore 16.00, alla partenza dovranno essere
rilasciate entro le ore 11.00. Prenotando il Check Out Posticipato la camera è a
disposizione fino alle ore 14.15 o alle ore 18.00 del giorno di partenza. Il servizio è a
pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da prenotare preferibilmente all’atto
della conferma e, in Resort, entro 2 giorni dalla partenza).
DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO. All’arrivo è obbligatorio esibire i
documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori
di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.
SERVIZI A PAGAMENTO. Oltre quanto indicato nel listino prezzi, lezioni individuali
degli sport, servizi della Kalidria Thalasso SPA, il ristorante Coquì, alcuni servizi del
circolo nautico, escursioni, transfer, noleggio bici ed auto, assistenza medica al di fuori
degli orari prestabiliti e dello studio medico.
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RAGGIUNGERE IL RESORT
S.S. 106 km 466.600 - 74010 Castellaneta Marina (TA)
In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si prosegue
in direzione Reggio Calabria sulla superstrada SS106 fino all’uscita di Castellaneta
Marina. In treno: la stazione ferroviaria di Taranto dista circa 40 km dal Resort, la
stazione di Metaponto è a 20 km dal Resort; a richiesta è disponibile il servizio
transfer. In aereo: gli aeroporti di Bari e Brindisi distano circa 100 km (autostrada o
strada a scorrimento veloce); a richiesta è disponibile il servizio transfer.
Tabella prezzi
Periodo

Notti

Suite Classic

Suite Executive

02/06/2018 09/06/2018

7

€ 654

€ 847

09/06/2018 17/06/2018

7

€ 654

€ 847

16/09/2018 23/09/2018

7

€ 654

€ 847

17/06/2018 24/06/2018

7

€ 783

€ 976

24/06/2018 01/07/2018

7

€ 783

€ 976

09/09/2018 16/09/2018

7

€ 783

€ 976

01/07/2018 08/07/2018

7

€ 912

€ 1.105

08/07/2018 15/07/2018

7

€ 912

€ 1.105

02/09/2018 09/09/2018

7

€ 912

€ 1.105

15/07/2018 22/07/2018

7

€ 976

€ 1.169

22/07/2018 29/07/2018

7

€ 976

€ 1.169

29/07/2018 05/08/2018

7

€ 1.040

€ 1.234

26/08/2018 02/09/2018

7

€ 1.040

€ 1.234

05/08/2018 12/08/2018

7

€ 1.169

€ 1.362

19/08/2018 26/08/2018

7

€ 1.169

€ 1.362

12/08/2018 19/08/2018

7

€ 1.298

€ 1.491

23/09/2018 30/09/2018

7

€ 622

€ 815

Quote a persona per 7 notti, da domenica a domenica. Consegna camera ore 16.00 e
rilascio ore 11.00. Disponibilità soggetta a riconferma.
BAMBINI E ADULTI IN 3° E 4° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti):
bambini 0-3 anni gratuiti;
bambini 3-8 anni 80% di riduzione;
bambini e ragazzi 8-18 anni 50% di riduzione;
da 18 anni 20% di riduzione.
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DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno €
63 dal 2/6 all’1/7 e dal 9/9 al 30/9; € 86 dall’1/7 al 29/7 e dal 2/9 al 9/9; € 102 dal
29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 2/9; € 120 dal 12/8 al 19/8.
IN VACANZA CON IL CAGNOLINO: Ecolodge Suite Classic dotata di cuccia e area
riservata recintata, supplemento di € 25 al giorno (ammessi cani di piccola taglia,
massimo 10 kg). Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
LIGHT LUNCH: pranzo leggero presso il ristorante spiaggia oppure presso il
ristorante Alborèa a buffet (bevande escluse). € 140 a settimana a persona (bimbi 3-8
anni 80% di riduzione, bimbi e ragazzi 8-18 anni 50% di riduzione). Soggetto a
disponibilità limitata.
GARANZIA ETHRA: adulti € 35, bambini 0-12 non compiuti € 20. Offre la “Garanzia
Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per
annullamento o interruzione del soggiorno. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
CHECK OUT POSTICIPATO: per camera e ombrellone a disposizione fino alle ore
14.15 del giorno di partenza € 50; fino alle ore 18.00 € 100. Prezzo a camera, su
richiesta e soggetto a disponibilità limitata.
OMBRELLONE 1° FILA: € 30 al giorno. Da prenotare.
VOLO E TRANSFER: è possibile prenotare il volo dai principali aeroporti italiani o
anche solo il servizio di trasferimento da aeroporto o stazioni ferroviarie.
La quota comprende:

Sistemazione in camera prescelta con trattamento di Mezza Pensione (bevande
escluse);

Imposte di soggiorno.
La quota non comprende:

Volo di avvicinamento su richiesta;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
PENALI DI ANNULLAMENTO. Sulle prenotazioni del soggiorno sono previste le
seguenti penali di annullamento, sull’importo totale della prenotazione:
· annullamenti fino a 21 giorni prima dell’arrivo: 10%;
· annullamenti da 20 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%;
· annullamenti da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%;
· annullamenti da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’intero
importo del soggiorno prenotato. A coloro che acquisteranno la Garanzia Ethra, Ethra
offrirà, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento e
interruzione del soggiorno.
Codice prenotazione: BLTO16-CATALBOREA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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GranSerena Hotel (4 stelle)
Torre Canne di Fasano (BR) - Puglia

Il GranSerena Hotel è un Hotel Villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia. Sorge nel
cuore della Puglia, a due passi dalla Valle d’Itria, da Alberobello e da Ostuni nell’area
di maggiore interesse ambientale e storico - culturale della regione. Dista 50 km
dall'aeroporto di Brindisi e 77 km da quello di Bari. Accessibili direttamente dall’Hotel,
le Terme di Torre Canne fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il
Sistema Sanitario Nazionale. L'offerta del GranSerena Hotel è pensata per soddisfare
le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini.
Immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, dispone di 320 camere dotate di
tutti i comfort, che distano mediamente 200 mt dal mare. La spiaggia privata di
sabbia fine è attrezzata con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce,
bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo
negli orari dei corsi) windsurf, canoe e pedalò.
Ci troviamo in Puglia, a pochi passi dalle splendide città bianche della Valle D’Itria
(Locorotondo, Ostuni e Martina Franca a circa 25 km). I soggiorni in Puglia
permettono di godere di paesaggi di indiscutibile bellezza, tra mare e campagna: a 30
km i trulli di Alberobello; a 40 km le Grotte di Castellaneta e Putignano. A soli 15 km
lo Zoo Safari di Fasano.
MARE E SPIAGGIA. Il GranSerena Hotel è immerso in un ampio parco con laghetto e
sorgenti, affacciato direttamente su una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini
e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è
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assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso,
nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. A
disposizione degli Ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe,
pedalò, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela.
LE CAMERE. 320 camere suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e Family. Le
Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale,
telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli.
Le Camere Premium in aggiunta dispongono anche di 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).
Le Camere Comfort, oltre alla dotazione delle camere Premium, prevedono Sky,
open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire
dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala
ristorante e ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le
Camere Classic, Camere Family bivano, con porta che divide i due ambienti e con
unico bagno, situate al 1° piano (non dispongono di balcone e/o vista mare), dotate
di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 teli mare
Serenella. Disponibili su richiesta e a pagamento camere con balconcino e/o vista
mare. Possibilità di camere per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 200 mt dal mare. Il
villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. All’interno è
vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o
elettrico.
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9
persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort
la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con
servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Il GranSerena offre, oltre al
ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto, con tavolo riservato per famiglia,
aperto a pranzo e a cena dal lunedì al sabato, dall’11/6 al 9/9 (soggetto a disponibilità
limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, è prenotabile in
villaggio nel giorno precedente). A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in
spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolare attenzione agli Ospiti
intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. Pur non potendo in nessun caso offrire
menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli Ospiti, garantisce quanto segue:
Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti
base confezionati (crostatine e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena
almeno un primo, un secondo e un dolce. Lattosio e uova. Presso il buffet del
ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di
lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche
presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume,
un formaggio e un dolce. Non è possibile garantire l’assenza di contaminazioni.
Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per
alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati).
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri
bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di
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piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda
biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari
dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure,
pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte
fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati,
formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). La cucina mamme è
aperta dal 27/5 al 15/9.
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40
animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per gli Ospiti d’ogni
età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live,
balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical,
cabaret, varietà, giochi.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il
marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione
nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e il comfort sono
progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna
del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della
manutenzione.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande
piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi con
giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e
preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme,
disponibile 24 ore su 24. Presso i Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e
Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente
qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i
servizi sotto indicati sono disponibili dal 4/6 all’8/9 ad eccezione del Serenino e
SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva (27/5-8/9). Ai bimbi
dai 3 ai 5 anni è riservato. il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il
SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup)
aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00): entrambi in uno
spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino
Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti
(accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 10 ai
14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra
Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy, e verranno coinvolti in
giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora bambini e ragazzi
potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola Danza (danza
propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 17 anni) e alla
Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), entrambe in divisa fornita da Bluserena, e alla
Scuola Nuoto. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con gli
animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel
Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30.
Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus, apprendendo le basi
delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie.
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SPETTACOLI E FESTE. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al
cabaret, dalla commedia al varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata
feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli Ospiti.
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i
ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di
gruppo e il Liscio.
BLUSERENA CARTE CLUB. Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di
Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone. 2
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine
isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e
assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio
muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic
Walking e Pilates.
SPORT. Il villaggio dispone di una piscina con acquascivoli, oltre ad una per il nuoto.
Gli Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e dal 4/6 all’8/9 di
tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis,
campo da calcetto in erba sintetica, campo polivalente (tennis e basket) e campi da
bocce con illuminazione, ping-pong, beach tennis, tiro con l’arco, oltre a uso libero e
gratuito di barche a vela (tranne negli orari delle lezioni collettive), windsurf, canoe e
pedalò, Puddle Surf, tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da
istruttori qualificati. A pagamento lezioni individuali di vela. A pochi km dal villaggio,
campo da golf 18 buche “San Domenico Golf” e maneggio.
CENTRO TERMALE. Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, fra
le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e
classificate primo livello Super. Offrono cure respiratorie (inalazioni e insufflazioni),
fangobalneoterapie,
fisioterapia
e
riabilitazione.
È
consigliabile
prenotare
anticipatamente
le
cure.
Per
informazioni
e
prenotazioni,
www.
termeditorrecanne.it/prenota o prenota@termeditorrecanne.it. All’interno delle Terme
il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza, benessere e abbronzatura. Le Terme
di Torre Canne sono aperte dal 30/4 al 6/11. Chiuse la Domenica.
SERVIZI E NEGOZI. Galleria commerciale, bazar e boutique, emporio, giornali,
tabacchi, bancomat, chiesetta interna, sale soggiorno e riunioni, agenzia di viaggio per
noleggio auto e trasferimenti, parcheggi recintati non custoditi (a pagamento).
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il
villaggio è privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente
abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in
anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job,
specifica per il bagno in mare e ,a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non
sono previsti servizi di accompagnamento individuale.
TRASFERIMENTI E NOLEGGIO AUTO. Con Bluserena è possibile prenotare il
trasferimento da aeroporto o stazione o, direttamente in villaggio, noleggiare auto.
Disponibili inoltre parcheggi recintati non custoditi (a pagamento).
MONDIALI DI CALCIO. Disponibile uno spazio con schermo gigante per la visione
delle più importanti partite di calcio del Mondiale 2018.
WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere
Premium e Comfort.
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PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile h24
(pediatra dal 17/6 all’8/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e
pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo
studio medico.
ANIMALI. Gli animali non sono ammessi. Presso il Serenè e Sibari Green Village in
Calabria, il Torreserena e GranValentino Village in Puglia e il Calaserena in Sardegna,
sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg).
PENSIONE COMPLETA
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 4/6 all’8/9, pizzette e spuntini in spiaggia
dalle 11.00 alle 12.30.
Il GranSerena Hotel offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto
con tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo e a cena dal lunedì al sabato
dall’11/6 al 15/9 (soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti
su più fasce orarie e prenotabile in villaggio nel giorno precedente).
Nei bar: acqua microfiltrata.
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
In Cucina mamme – 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. Per le consumazioni a
pagamento è necessario utilizzare la Smart Card.
ALL INCLUSIVE
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della
prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di
partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più,
comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e
d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè
americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a
scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto
e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta
(ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di
mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere
20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e
vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori
e spumanti) definiti speciali sul listino bar. Nei punti bar del ristorante centrale:
caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia,
latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per
persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a
discrezione dell’hotel). Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire
dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento).
Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto
specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La
formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso
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di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo della
Pensione Più.
GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e,
senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o
interruzione del soggiorno; ha un prezzo di € 24 per adulti e € 15 per bambini da 0 a
12 anni non compiuti. Riservata ai residenti in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da
confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della
prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del
Cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di
Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli
intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini.
TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso
dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione
a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e
Serenhappy.
ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste.

disposizione

degli

Ospiti

INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI.
Ci comunichi in fase di prenotazione se intende iniziare il soggiorno con il pranzo o con
la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del
giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con il
pranzo, invece, il soggiorno termina con la prima colazione. Il giorno di arrivo le
camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la
consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di
partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Spogliatoi
nel giorno di partenza: sono disponibili in zona hall spogliatoi con docce, biancheria e
asciugacapelli; deposito bagagli non custodito. Prenotando il Check Out Posticipato la
camera e l’ ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza.
Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da prenotare
preferibilmente all’atto della conferma e, in villaggio, entro 2 giorni dalla partenza).
SMART CARD. All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card: una carta
ricaricabile prepagata che deve essere utilizzata per i pagamenti al bar, al ristorante e
al Punto Blu. Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella Smart Card saranno
caricati anche i crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra e del Club
BluserenaPiù: per poterne usufruire è necessario esibirla.
SOGGIORNO BAMBINI. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni
non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a
bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età).
DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO. All’arrivo è obbligatorio esibire i
documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori
di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.
SERVIZI A PAGAMENTO. Oltre quanto indicato nel listino prezzi , lezioni individuali
degli sport, servizi del Centro Termale e del Bluwellness, escursioni, transfer, noleggio
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bici (non è consentita la circolazione all’interno del villaggio) ed auto, equitazione,
assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico.
RAGGIUNGERE IL RESORT
Via Appia 2, 72016 Torre Canne di Fasano (BR)
In auto: autostrade A14 Milano-Bari sud o A1 fino a Napoli/A16 fino a Cerignola/A14
fino a Bari sud. Da Bari sud si prosegue verso Brindisi con la superstrada SS 16 fino
all’uscita Torre Canne. In treno: la stazione di Fasano è collegata al GranSerena Hotel
con i mezzi pubblici o a richiesta con il servizio transfer. In aereo: aeroporto di Bari a
77 km e aeroporto di Brindisi a 50 km; a richiesta è disponibile il servizio transfer.
Tabella prezzi
Periodo

Notti

Camera Classic

Camera Premium

Camera Comfort

27/05/2018 03/06/2018

7

€ 506

€ 538

€ 570

03/06/2018 10/06/2018

7

€ 544

€ 577

€ 609

10/06/2018 17/06/2018

7

€ 622

€ 654

€ 686

17/06/2018 24/06/2018

7

€ 654

€ 686

€ 718

24/06/2018 01/07/2018

7

€ 693

€ 725

€ 757

01/07/2018 08/07/2018

7

€ 750

€ 783

€ 847

08/07/2018 15/07/2018

7

€ 770

€ 802

€ 866

15/07/2018 22/07/2018

7

€ 789

€ 821

€ 886

22/07/2018 29/07/2018

7

€ 789

€ 821

€ 886

29/07/2018 05/08/2018

7

€ 828

€ 879

€ 924

05/08/2018 12/08/2018

7

€ 937

€ 969

€ 1.034

19/08/2018 26/08/2018

7

€ 937

€ 969

€ 1.034

12/08/2018 19/08/2018

7

€ 1.079

€ 1.111

€ 1.176

26/08/2018 02/09/2018

7

€ 731

€ 763

€ 828

02/09/2018 09/09/2018

7

€ 635

€ 667

€ 699

Quote a persona per 7 notti, da domenica a domenica. Consegna camera ore 16.00 e
rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato. Disponibilità soggetta a
riconferma.
CAMERA FAMILY: Supplemento € 12 al giorno per camera Classic. Occupazione
minima 4 persone.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno €
28 dal 27/5 al 10/6; € 38 dal 10/6 al 1/7; € 76 dal 1/7 al 29/7 e dal 26/8 al 9/9; € 93
dal 29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8; € 112 dal 12/8 al 19/8.
CAMERA CON BALCONCINO: € 7 al giorno a camera. Da prenotare.
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CAMERA CON VISTA MARE E CON BALCONCINO: € 14 al giorno a camera. Da
prenotare.
BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non
compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria.
RIDUZIONI 3° LETTO: 3-8 anni 80% dal 27/5 al 24/6, 70% dal 24/6 al 9/9; 8-12
anni 60% dal 27/5 al 24/6, 50% dal 24/6 al 9/9; Adulti 20%.
RIDUZIONI 4° E 5° LETTO: 3-8 anni 80% dal 27/5 al 24/6, 60% dal 24/6 al 9/9;
8-12 anni 50% dal 27/5 al 24/6, 40% dal 24/6 al 9/9; Adulti 20%.
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 € 22,
bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da
prenotare.
PARCHEGGIO interno recintato, non custodito: € 4 al giorno, € 24 per 1 settimana, €
37 per 2 settimane. Da pagare in loco (sconti previsti dal Club BluserenaPiù per i
clienti da Welcome a Diamond).
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, €19 dal
29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (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”).
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in
loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane.
Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche
Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè
260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in
flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto
a disponibilità limitata) € 49 a kit.
La quota comprende:

Sistemazione in camera prescelta con trattamento di Pensione Completa;

Tessera Club;

Un lettino incluso nel prezzo;

Intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e feste;

Imposte di soggiorno.
La quota non comprende:

Volo di avvicinamento su richiesta;

Trattamento All Inclusive, quotazione su richiesta;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;
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Le spese di carattere personale;
Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.

PENALI DI ANNULLAMENTO. Sulle prenotazioni del soggiorno (eccetto Formula
Bouquet) sono previste le seguenti penali di annullamento, sull’importo totale della
prenotazione:
· annullamenti fino a 21 giorni prima dell’arrivo: 10%;
· annullamenti da 20 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%;
· annullamenti da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%;
· annullamenti da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
Il soggiorno prenotato in Formula Bouquet non è rimborsabile.
In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’intero
importo del soggiorno prenotato.
A coloro che acquisteranno la Garanzia Bluserena, verrà offerta, senza costi
aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del
soggiorno (non cumulabile con i soggiorni in Formula Bouquet).
Codice prenotazione: BLTO16-CATGRANSERENA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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GranValentino Village (4 stelle)
Castellaneta Marina (TA) - Puglia

Il GranValentino Village è un villaggio 4 stelle, immerso nel verde magnifico dell’Area
Naturale Protetta di Stornara, all’interno del complesso Ethra Reserve. Il villaggio,
ricco di spazi e di servizi è costituito da vari edifici di due o tre piani, si trova in Puglia,
a Castellaneta Marina. Gli aeroporti di Bari e Brindisi si trovano a circa 80 km di
distanza. Del complesso Ethra Reserve fa parte anche l’esclusiva Kalidria Thalasso
SPA, a cui possono accedere, a pagamento, anche gli ospiti del GranValentino.
ETHRA RESERVE. Natura, benessere e bellezza in Puglia, per una destinazione unica:
il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort, splendidi Hotel 5 Stelle, e
il GranValentino Village, 4 Stelle. Ethra Reserve è immersa nel verde della riserva
biogenetica di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e
selvaggia spiaggia riservata. Disponibile inoltre la Kalidria Thalasso SPA con 2 piscine
di acqua di mare, una interna e una esterna, Percorso Acquatonico Marino, sauna,
bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness attrezzata. Propone percorsi
benessere relax e remise en forme, trattamenti estetici di base e personalizzati per
viso e corpo, massaggi, programmi di talassoterapia, attività fisiche e rituali corpo.
IL TERRITORIO
Ci troviamo in Puglia, al centro di uno straordinario territorio ricco di bellezza e sapori,
tutti da scoprire. A pochi km Grottaglie, patria delle ceramiche, e le Gravine di Ginosa;
a soli 60 km le bellissime città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e
Martina Franca), Alberobello, patrimonio Unesco con i suoi trulli, e Matera, capitale
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Europea della Cultura 2019. A circa un’ora Lecce cuore del Salento con le sue
meraviglie barocche.
MARE E SPIAGGIA
Una suggestiva pineta congiunge il GranValentino all’ampia spiaggia privata di sabbia
fine, incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Raggiungibile in 8 minuti
con una comoda navetta interna, la spiaggia offre un bar e un ristorante, spogliatoi,
docce, punto di assistenza ed informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un
ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno. Il fondale è
sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti,
inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo
da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e
windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena
SeaSport Club (alcuni a pagamento).
LE CAMERE
556 camere, poste su 2 o 3 piani, suddivise in Camere Classic, Premium, Family,
Comfort e Suite. Sono disponibili camere monolocali a 2 e 3 posti letto, bilocali a 4
posti letto e trilocali a 5 posti letto.
Le CAMERE CLASSIC sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale,
telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli. Su richiesta, previa
disponibilità, Dog Room, Camere Classic dotate di cuccia e scodelle per il cibo e
l’acqua, per soggiornare con il proprio cagnolino (massimo 10 kg).
Le CAMERE PREMIUM, in aggiunta ai servizi delle camere Classic, dispongono anche
di 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).
Tra le Classic e le Premium, sono disponibili le CAMERE FAMILY, trilocali con zona
giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con letto a castello
(con fasciatoio e angolo cucina per scaldare biberon), un bagno, dotate, oltre a quanto
previsto dalle Classic e dalle Premium, di doppia TV 32 pollici con canali SKY anche
per bambini, e che prevedono l’omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella.
Le CAMERE COMFORT, oltre alla dotazione delle camere Premium, prevedono TV 32
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, tavolo riservato per nucleo
familiare in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale.
Le SUITE per il massimo del comfort in vacanza: camere bivano composte da
salottino, camera matrimoniale e camera singola , che dispongono anche di TV 40
pollici con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), macchina caffè espresso, WiFi, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero,
tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante, ombrellone spiaggia in 1° fila,
accesso per 2 persone all’area relax della Kalidria Thalasso SPA e Percorso
Acquatonico Marino. Le camere al piano terra dispongono di patio o giardino, entrambi
privati e arredati, quelle ai piani superiori di balcone arredato. Su richiesta possibilità
di camere Classic comunicanti e camere Classic per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO
Tutti i servizi del villaggio sono collegati da una Gran Via pedonale. E’ prevista una
navetta interna che collega la spiaggia (percorrenza circa 8 minuti), che effettua
orario continuato dalle 8.30 alle 19.30. La navetta non dispone di pedana per disabili.
All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi
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ciclabili riservati. Disponibile noleggio biciclette. E’ vietata agli Ospiti la circolazione
con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
RISTORANTI E BAR
Due ristoranti centrali con aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone,
quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort o la
Suite, la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con
servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Ristorante Scirò e pizzeria
Pizza&Grill Ethra. Il GranValentino Village dispone, oltre al ristorante centrale, di
Scirò, ristorante/braceria al mare, aperto a pranzo, e della pizzeria Pizza&Grill Ethra,
aperta a cena, entrambi con tavolo riservato per famiglia, disponibili dal lunedì al
sabato dall’11/6 al 15/9. Soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni
distribuiti su più fasce orarie, sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente.
Ristorante Coquì. Aperto a cena dal lunedì al sabato, con menù degustazione, da
prenotare e a pagamento. Bar. A disposizione degli ospiti 4 bar, di cui uno in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI
Bluserena riserva particolare attenzione agli Ospiti intolleranti al glutine, al lattosio,
alle uova. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad
hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue: Glutine. Presso il buffet del ristorante
principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette
biscottate) e un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce.
Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione
prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e
latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un
primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. Non possiamo garantire
l’assenza di contaminazioni. Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza
assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti
confezionati su indicati).
CUCINA MAMME
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno
usufruire di due cucine mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli
orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. Le cucine mamme sono corredate di
piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda
biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari
dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure,
pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte
fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati,
formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).
ANIMAZIONE
Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 50 animatori. Non solo
divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per gli ospiti d’ogni età: i club dei
bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel
dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento nei teatri: musical, cabaret,
varietà, giochi.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI
I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI
BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I
servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini,
dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e
di una costante ed attenta cura della manutenzione.
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BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA
A disposizione delle famiglie ci sono 3 grandi piscine e un grande parco giochi. I
genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire
di due cucine mamme disponibili 24 ore su 24. Presso i Serenino Club, Serenino Più
Club, SerenUp e SerenHappy i bambini potranno essere affidati ad uno staff di
animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività
ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 4/6 all’8/9, ad
eccezione del Serenino e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai
bambini dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club e per i bambini da 6 a 10 anni c’è
il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e
SerenUp) aperti dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio
realizzato su misura con piscina e giochi. I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno
partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e
SerenHappy) e da 14 a 17 anni al SerenHappy. Verranno coinvolti in giochi, attività
sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i
giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con gli
animatori. Ed ancora bambini e ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati,
alla Scuola Danza (danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza
moderna dagli 8 ai 17 anni) e Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), entrambe in divisa
fornita da Bluserena, ed alla Scuola Nuoto. Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi
con il Bluserena Circus apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria,
equilibrismo e clownerie.
SERENURSERY
Al Granvalentino Village è disponibile il servizio Serenursery: uno staff specializzato si
prenderà cura dei bambini da 12 a 36 mesi in spazi a loro dedicati. Servizio a
pagamento e disponibile tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
18.30, dal 2/7 all’8/9.
SPETTACOLI E FESTE. Nei teatri spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al
cabaret, dalla commedia al varietà.
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i
ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di
gruppo ed il Liscio.
BLUSERENA CARTE CLUB. Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di
Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone.
SPORT. Il Villaggio dispone di 2 grandi piscine con idromassaggi e 1 piscina con
spazio nuoto. Gli Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e
windsurf e dal 4/6 all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a
disposizione campi da tennis e calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro con
l’arco e tiro a segno, ping-pong. In spiaggia il Bluserena SeaSport Club: una ricca
offerta di sport nautici e attrazioni acquatiche, con un’equipe di istruttori professionisti
e qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi;
uso di canoe, pedalò, Paddle Surf, surf hawaiano con la pagaia, di barche a vela e
windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour charter di introduzione alla
vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento: corsi intensivi e
lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti
attività al traino da motoscafo; escursioni in barca e gommone. A pochi km dall’hotel,
campo da golf “Riva dei Tessali”. FITNESS CON CENTRO WELLNESS. Per chi ama il
fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri,
tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di
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gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività:
risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Acqua
Boxe, Nordic Walking e Pilates. Integrata alla palestra del Granvalentino Village (a
pagamento) è disponibile un’area wellness con bagno turco, sauna, massaggi.
THALASSO SPA. La Kalidria Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di Ethra Reserve di
3.500 mq, è uno spazio ideale con percorsi benessere, relax e remise en forme,
idromassaggi, due piscine di acqua di mare, una interna ed una esterna, Percorso
Acquatonico Marino. E’ accessibile a pagamento con un ricco menù di trattamenti di
talassoterapia, estetica e massaggi. E’ disponibile, inoltre, un medico specializzato per
costruire programmi di remise en forme personalizzati.
SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI. Ethra Reserve dispone di boutique e negozi,
agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il
villaggio è privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente
abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in
anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job,
specifica per il bagno in mare. Inoltre, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a
rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale.
TRASFERIMENTI E NOLEGGIO AUTO. Con Bluserena è possibile prenotare il
trasferimento da aeroporto o stazione o, direttamente in villaggio, noleggiare auto.
Disponibile inoltre parcheggio interno non custodito.
MONDIALI DI CALCIO. Disponibile uno spazio con schermo gigante per la visione
delle più importanti partite di calcio del Mondiale 2018.
WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere
Premium, Comfort e Suite.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile h24
(pediatra dal 17/6 all’8/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e
pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo
studio medico.
ANIMALI. Disponibili su richiesta Dog Room in cui sono ammessi cani di piccola taglia
di massimo 10 kg (Vedi “Dettaglio dei Servizi”). Non sono ammessi altri animali.
PENSIONE COMPLETA
Nei due ristoranti centrali: 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 4/6 all’8/9, pizzette e spuntini in spiaggia
dalle 11.00 alle 12.30. Il GranValentino Village dispone, oltre al ristorante centrale, di
un ristorante/braceria al mare, aperto a pranzo, e di una pizzeria e grill, aperta a
cena, entrambi con tavolo riservato per famiglia, disponibili dal lunedì al sabato
dall’11/6 al 15/9. Soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti
su più fasce orarie, sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente. Il ristorante
gourmet Coquì è disponibile a cena, a pagamento e su prenotazione, con menù
degustazione (chiuso la domenica).
Nei bar: acqua microfiltrata.
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
EASY NITE S.r.l.
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino
Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416
www.facebook.com/EasyNiteSrl

www.twitter.com/easynitesrl

www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter

Pag: 125

In Cucina mamme – 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. Per le consumazioni a
pagamento è necessario utilizzare la Smart Card.
ALL INCLUSIVE
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della
prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di
partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più,
comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e
d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè
americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a
scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto
e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta
(ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di
mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere
20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e
vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori
e spumanti) definiti speciali sul listino bar. Nei punti bar dei ristoranti centrali:
caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia,
latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per
persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a
discrezione dell’hotel). Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire
dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento).
Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto
specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La
formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso
di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo della
Pensione Più.
GARANZIA BLUSERENA
La Garanzia Bluserena offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi,
un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno; ha un
prezzo di € 24 per adulti e € 15 per bambini da 0 a 12 anni non compiuti. Riservata ai
residenti in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da confermare alla prenotazione e
deve essere estesa a tutti i componenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è
rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del Cliente entro il giorno d’arrivo, le
migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di Bluserena relative a medesimi servizi e
periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti,
associazioni e affini.
TESSERA CLUB
Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi
e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni
collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy.
ANIMAZIONE E SPETTACOLI
Gratuitamente a disposizione degli Ospiti intrattenimento e spettacoli serali, giochi,
balli e feste.
IN VACANZA CON IL CAGNOLINO
Presso il GranValentino Village avrà la possibilità di portare il suo cagnolino (massimo
10 kg e solo se munito di certificazione sanitaria). Soggiornerà nel giardino della sua
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camera, dotato di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua e potrà circolare nel Villaggio
nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e
piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane.
Il numero dei posti è limitato. Non sono ammessi altri animali.
SERENURSERY
Al GranValentino Village le mamme potranno affidare ad uno staff qualificato i loro
bimbi da 12 a 36 mesi. Il personale dedicato intratterrà i bimbi nell’area giochi, se ne
prenderà cura in un’area nanna climatizzata e nell’area fasciatoio, provvista di tutto
l’occorrente per l’igiene e la cura dei piccoli. Li delizierà con merende e spuntini.
Rimarranno a cura delle mamme bavaglini, biberon e ciucci, calzini antiscivolo,
protezione solare e pannolini. Le mamme potranno partecipare a qualche momento
delle attività del loro bimbo. Il servizio è disponibile, a pagamento, tutti i giorni
eccetto la domenica, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 dal 2/7 all’8/9.
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI.
Ci comunichi in fase di prenotazione se intende iniziare il soggiorno con il pranzo o con
la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del
giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con il
pranzo, invece, il soggiorno termina con la prima colazione. Il giorno di arrivo le
camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la
consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di
partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Prenotando
il Check Out Posticipato la camera e l’ombrellone sono a disposizione fino alle ore
14.15 del giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità
limitata (da prenotare preferibilmente all’atto della conferma e, in villaggio, entro 2
giorni dalla partenza).
SMART CARD
All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card: una carta ricaricabile prepagata
che deve essere utilizzata per i pagamenti al bar, al ristorante e al Punto Blu. Il
credito residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella Smart Card saranno caricati anche
i crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra e del Club BluserenaPiù:
per poterne usufruire è necessario esibirla.
SOGGIORNO BAMBINI
Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del
soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano
ancora compiuto il terzo anno d’età).
DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO
All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti
della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo
Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della
fascia d’età superiore.
SERVIZI A PAGAMENTO
Oltre quanto indicato nel listino prezzi, lezioni individuali degli sport, servizi del
Bluwellness e della Kalidria Thalasso SPA, il ristorante Coquì, alcuni servizi del
Bluserena SeaSport Club, escursioni, transfer, noleggio bici ed auto, assistenza
medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico.
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RAGGIUNGERE IL RESORT
S.S. 106 km 466.600, 74010 Castellaneta Marina (TA)
In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si prosegue
in direzione Reggio Calabria sulla superstrada SS106 fino all’uscita di Castellaneta
Marina. In treno: la stazione ferroviaria di Taranto dista circa 40 km dal Villaggio, la
stazione di Metaponto è a 20 km dal Villaggio; a richiesta è disponibile il servizio
transfer. In aereo: gli aeroporti di Bari e Brindisi distano circa 100 km (autostrada o
strada a scorrimento veloce); a richiesta è disponibile il servizio transfer.
Tabella prezzi
Periodo

Notti

Camera Classic

Camera Premium

Camera Comfort

02/06/2018 10/06/2018

7

€ 533

€ 565

€ 597

09/09/2018 16/09/2018

7

€ 533

€ 565

€ 597

10/06/2018 17/06/2018

7

€ 597

€ 630

€ 662

17/06/2018 24/06/2018

7

€ 630

€ 662

€ 694

24/06/2018 01/07/2018

7

€ 662

€ 694

€ 726

01/07/2018 08/07/2018

7

€ 726

€ 758

€ 823

08/07/2018 15/07/2018

7

€ 745

€ 778

€ 842

15/07/2018 22/07/2018

7

€ 745

€ 778

€ 842

22/07/2018 29/07/2018

7

€ 745

€ 778

€ 842

29/07/2018 05/08/2018

7

€ 784

€ 816

€ 881

05/08/2018 12/08/2018

7

€ 887

€ 919

€ 984

19/08/2018 26/08/2018

7

€ 887

€ 919

€ 984

12/08/2018 19/08/2018

7

€ 1.067

€ 1.100

€ 1.164

26/08/2018 02/09/2018

7

€ 681

€ 713

€ 778

02/09/2018 09/09/2018

7

€ 552

€ 584

€ 617

16/09/2018 23/09/2018

7

€ 514

€ 546

€ 578

23/09/2018 30/09/2018

7

€ 514

€ 546

€ 578

Quote a persona per 7 notti, da domenica a domenica. Consegna camera ore 16.00 e
rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato. Disponibilità soggetta a
riconferma.
RIDUZIONI IN 3° 4° e 5° LETTO: 0/3 anni non compiuti  100% (culla, cucina
mamme / biberoneria inclusi); 3/8 anni non compiuti  80%; 8/12 anni non compiuti
 60%; 12/18 anni non compiuti  40%; da 18 anni non compiuti  20%.
CAMERA FAMILY: Supplemento € 19 al giorno per camera Classic o Premium.
Occupazione minima 4 persone.
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SUITE: Supplemento al giorno a camera, rispetto alla Classic, di € 80 fino all’ 1/7 e
dal 2/9; € 100 dall’ 1/7 al 5/8 e dal 26/8 al 2/9; € 130 dal 5/8 al 26/8.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno €
25 dal 2/6 all’ 1/7 e dal 9/9 al 30/9; € 61 dall’ 1/7 al 29/7 e dal 26/8 al 9/9; € 75 dal
29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8; € 95 dal 12/8 al 19/8.
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di €14. Camera
Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare.
GARANZIA BLUSERENA: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi,
un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno.
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15
del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club Bluserena- Più”). Per chi
sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di
€ 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da
prenotare.
SERENURSERY per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 2/7 all’8/9): € 129 a
settimana; possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad € 74 a
settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25
per l’intera giornata; € 15 per la mezza giornata. Da prenotare.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, € 19 dal
29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (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”).
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in
loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane.
Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche
Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè
260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in
flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto
a disponibilità limitata) € 49 a kit.
La quota comprende:

Sistemazione in camera prescelta con trattamento di Pensione Completa;

Tessera Club;

Intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e feste;

Imposte di soggiorno.
La quota non comprende:

Volo di avvicinamento su richiesta;

Trattamento All Inclusive, quotazione su richiesta;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;
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Le spese di carattere personale;
Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.

PENALI DI ANNULLAMENTO. Sulle prenotazioni del soggiorno (eccetto Formula
Bouquet) sono previste le seguenti penali di annullamento, sull’importo totale della
prenotazione:
· annullamenti fino a 21 giorni prima dell’arrivo: 10%;
· annullamenti da 20 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%;
· annullamenti da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%;
· annullamenti da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
Il soggiorno prenotato in Formula Bouquet non è rimborsabile.
In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’intero
importo del soggiorno prenotato. A coloro che acquisteranno la Garanzia Bluserena,
Bluserena offrirà, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per
annullamento e interruzione del soggiorno (non cumulabile con i soggiorni in Formula
Bouquet).
Codice prenotazione: BLTO16-CATGRANVALE (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Torreserena Village (4 stelle)
Marina di Ginosa (TA) - Puglia

Il Torreserena Village è un Villaggio turistico 4 stelle. Sorge a Marina di Ginosa
(Taranto), direttamente su una splendida spiaggia della costa Ionica, che per la
qualità del suo mare e delle sue spiagge sabbiose è stata riconosciuta per vent'anni
“Bandiera Blu". Dista 110 km dall'aeroporto di Bari e Brindisi. L'offerta del Torreserena
Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e
relax di adulti e bambini. Congiunto alla spiaggia sabbiosa da una suggestiva pineta
dell’Arco Ionico, dispone di 400 camere poste su due piani dotate di tutti i comfort,
che distano mediamente 700 mt dal mare. La spiaggia privata, con ombrelloni
assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni,
è collegata al centro del Villaggio dal servizio navetta gratuito (non corredata di
pedane per disabili e passeggini). A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf
(salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis e
paddle surf.
Il Torreserena Village è in Puglia, sulla costa jonica, in un territorio ricco di paesaggi
da scoprire. A soli 50 Km: Matera, la “Città dei Sassi” Patrimonio Mondiale dell’Unesco
e capitale Europea della Cultura 2019; Grottaglie dalla ricchissima tradizione delle
Ceramiche, le Gravine di Ginosa; le bellissime città bianche della Valle D’Itria tra cui
Martina Franca, Locorotondo e Alberobello, anch’essa patrimonio Unesco. A circa a
un’ora di auto, nel cuore del Salento, è possibile visitare Lecce, con le sue ricchissime
architetture barocche.
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MARE E SPIAGGIA. Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village
alla spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è
assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è attrezzata con
bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza ed informazioni. Il mare, poco profondo e
con fondale sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. Disponibile
navetta gratuita per la spiaggia. A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e
windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach
tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti
del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a
pagamento).
LE CAMERE. 400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Camere Classic, Premium,
Comfort e Family. Distano mediamente 700 mt dal mare (navetta gratuita per la
spiaggia, non corredata di pedane per disabili; non sono previsti accompagnamenti
individuali).
Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale,
telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli.
Le Camere Premium in aggiunta dispongono anche di 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).
Le Camere Comfort, oltre alla dotazione delle camere Premium, prevedono Sky,
open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire
dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala
ristorante e ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le
Camere Classic, Camere Family, in prossimità del ristorante, bivano (i due vani non
sono separati da porta) con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky
anche per bambini, e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Le camere al
piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. Su richiesta
possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 700 mt dal mare,
percorribili anche a piedi, in buona parte all’ombra della pineta. Il villaggio è
direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile navetta
gratuita (non corredata di pedana per disabili) per la spiaggia. E’ possibile inoltre
noleggiare biciclette (all’interno del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta, è
invece vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto, motorizzato
o elettrico).
RISTORANTI E BAR. 4 sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9
persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort
la sistemazioneè in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione,
pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Il
Torreserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto, con tavolo
riservato per famiglia, aperto a cena dal lunedì al sabato, dall’11/6 al 15/9 (soggetto a
disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, è
prenotabile in villaggio nel giorno precedente).
NOVITA’ 2018: Il Giardino, area ombreggiata esterna al ristorante centrale con
tavolo riservato per famiglia. Il servizio è gratuito e da prenotare per l’intero periodo
di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione
sarà nel ristorante centrale, al secondo turno. A disposizione degli Ospiti due bar, in
piazzetta e in spiaggia.
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INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolare attenzione agli Ospiti
intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. Pur non potendo in nessun caso offrire
menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue:
Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti
base confezionati (crostatine e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena
almeno un primo, un secondo e un dolce. Lattosio e uova. Presso il buffet del
ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di
lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche
presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume,
un formaggio e un dolce. Non possiamo garantire l’assenza di contaminazioni.
Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per
alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati).
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri
bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di
piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda
biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari
dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure,
pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte
fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati,
formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40
animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per gli ospiti d’ogni
età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live,
balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical,
cabaret, varietà, giochi.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il
marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione
nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono
progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna
del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della
manutenzione.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande
piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi, al
centro del villaggio, con giochi giganti, molle e scivoli, ed uno all’interno della pineta
con altalene e vari giochi. Inoltre, nella pineta un percorso ginnico e un parco
avventura per bambini da 6 a 12 anni con percorsi sospesi da fare nella massima
sicurezza. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi
potranno usufruire di una cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. Presso i
Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere
affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato e con un ricco programma di
giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili
dal 4/6 all’8/9, ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per
tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i
bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno
scegliere tra SereninoPiù e Serenup), aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30
(il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi.
Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente
all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in
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presenza dei genitori). I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i
ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al
Serenhappy, verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto
altro. Ed ancora, bambini e ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla
Scuola Danza (danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna
dagli 8 ai 17 anni) e alla Scuola Calcio (da 5 a 14 anni), entrambe in divisa fornita da
Bluserena, e alla Scuola Nuoto. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni,
eccetto la domenica, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di
pranzare con gli animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il
divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30
alle ore 23.30 (dal 4/6 all’8/9). Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il
Bluserena Circus, apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria,
equilibrismo e clownerie.
SPETTACOLI E FESTE. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al
cabaret, dalla commedia al varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata
feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti.
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i
ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di
gruppo e il Liscio.
BLUSERENA CARTE CLUB. Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di
Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone.
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con parete da
arrampicata, macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning,
ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante
altre attività: risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e
Acquagym, Acqua Boxe, Nordic Walking e Pilates.
SPORT. Il villaggio dispone di due piscine di cui una con acquascivoli e
idromassaggio, e una per il nuoto. Gli Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di
nuoto, vela e windsurf e dal 4/6 all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre
gratuitamente a disposizione campi da tennis, calcetto, calciotto, bocce (tutti in erba
sintetica e con illuminazione notturna), polivalente illuminato (basket e pallavolo),
beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong, parco avventura per bambini
con percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza e percorso ginnico attrezzato
all’interno della pineta. A pochi km dall’hotel, campo da golf “Riva dei Tessali” e
maneggio. Bluserena SeaSport Club: una ricca offerta di sport nautici e attrazioni
acquatiche, con un’equipe di istruttori professionisti e qualificati. Gratuitamente:
lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso gratuito di
canoe, pedalò, Paddle Surf, surf hawaiano con la pagaia. Uso libero di barche a vela e
windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour charter di introduzione alla
vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento: corsi intensivi e
lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti
attività al traino da motoscafo; escursioni in barca e gommone.
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una
pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo,
massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati.
SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio con giornali,
tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il
villaggio è privo di barriere architettoniche. Sono disponibili camere per diversamente
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abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In
spiaggia è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è
possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento
individuale.
TRASFERIMENTI E NOLEGGIO AUTO. Con Bluserena è possibile prenotare il
trasferimento da aeroporto o stazione o, direttamente in villaggio, noleggiare auto.
Disponibile inoltre parcheggio ombreggiato interno non custodito.
MONDIALI DI CALCIO. Disponibile uno spazio con schermo gigante per la visione
delle più importanti partite di calcio del Mondiale 2018.
WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere
Premium e Comfort.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile h24
(pediatra dal 17/6 all’8/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e
pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo
studio medico.
ANIMALI. Disponibili su richiesta Dog Room, in cui sono ammessi cani di piccola
taglia di massimo 10 kg (Vedi “Dettaglio dei Servizi”). Non sono ammessi altri animali.
PENSIONE COMPLETA
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 4/6 all’8/9, pizzette e spuntini in spiaggia
dalle 11.00 alle 12.30. Il Torreserena offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il
Gusto, con tavolo riservato per famiglia, aperto a cena, dal lunedì al sabato dall’11/6
al 15/9. E’ soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più
fasce orarie e prenotabile in villaggio nel giorno precedente.
NOVITA’ 2018: possibilità di tavolo riservato per famiglia in zona ombreggiata
esterna. Il servizio è gratuito e da prenotare per l’intero periodo di soggiorno, sia
pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel
ristorante centrale, al secondo turno. Nei bar: acqua microfiltrata.
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
In Cucina mamme – 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. Per le consumazioni a
pagamento è necessario utilizzare la Smart Card.
ALL INCLUSIVE
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della
prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di
partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più,
comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e
d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè
americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a
scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto
e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta
(ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di
mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere
20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e
vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori
EASY NITE S.r.l.
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino
Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416
www.facebook.com/EasyNiteSrl

www.twitter.com/easynitesrl

www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter

Pag: 135

e spumanti) definiti speciali sul listino bar. Nei punti bar del ristorante centrale: caffè
espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte
bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a
partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione
dell’hotel). Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12
anni, con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per
accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto
specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La
formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso
di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo della
Pensione Più.
GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e,
senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o
interruzione del soggiorno; ha un prezzo di € 24 per adulti e € 15 per bambini da 0 a
12 anni non compiuti. Riservata ai residenti in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da
confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della
prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del
Cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di
Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli
intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini.
TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso
dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione
a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e
Serenhappy.
ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste.
IN VACANZA CON IL CAGNOLINO. Presso il Torreserena Village avrà la possibilità
di portare il suo cagnolino (massimo 10 kg e solo se munito di certificazione
sanitaria). Soggiornerà nel giardino della sua camera, dotato di cuccia e scodelle per il
cibo e l’acqua e potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati
(ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non
è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il numero dei posti è limitato. Non sono
ammessi altri animali.
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI.
Ci comunichi in fase di prenotazione se intende iniziare il soggiorno con il pranzo o con
la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del
giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con il
pranzo, invece, il soggiorno termina con la prima colazione. Il giorno di arrivo le
camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la
consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di
partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00.
Spogliatoi nel giorno di partenza: sono disponibili in zona hall spogliatoi con docce,
biancheria e asciugacapelli; deposito bagagli non custodito. Prenotando il Check Out
Posticipato la camera e l’ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del
giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da
prenotare preferibilmente all’atto della conferma e, in villaggio, entro 2 giorni dalla
partenza).
SMART CARD. All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card: una carta
ricaricabile prepagata che deve essere utilizzata per i pagamenti al bar, al ristorante e
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al Punto Blu. Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella Smart Card saranno
caricati anche i crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra e del Club
BluserenaPiù: per poterne usufruire è necessario esibirla.
SOGGIORNO BAMBINI. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni
non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a
bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età).
DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO. All’arrivo è obbligatorio esibire i
documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori
di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.
SERVIZI A PAGAMENTO. Oltre quanto indicato nel listino prezzi, lezioni individuali
degli sport, servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena SeaSport Club,
escursioni, transfer, noleggio bici ed auto, equitazione, assistenza medica al di fuori
degli orari prestabiliti e dello studio medico.
RAGGIUNGERE IL RESORT
Contrada Torre Mattone, 74025 Marina di Ginosa (TA)
In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si prosegue
in direzione Reggio Calabria sulla superstrada SS106 fino all’uscita di Marina di
Ginosa. In treno: la stazione ferroviaria di Taranto dista circa 40 km dal Villaggio, la
stazione di Metaponto è a 10 km dal Villaggio; a richiesta è disponibile il servizio
transfer. In aereo: gli aeroporti di Bari e Brindisi distano circa 100 km (autostrada o
strada a scorrimento veloce); a richiesta è disponibile il servizio transfer.
Tabella prezzi
Periodo

Notti

Camera Classic

Camera Premium

Camera Comfort

27/05/2018 03/06/2018

7

€ 462

€ 494

€ 527

03/06/2018 10/06/2018

7

€ 533

€ 565

€ 597

09/09/2018 16/09/2018

7

€ 533

€ 565

€ 597

10/06/2018 17/06/2018

7

€ 597

€ 630

€ 662

17/06/2018 24/06/2018

7

€ 630

€ 662

€ 694

24/06/2018 01/07/2018

7

€ 662

€ 694

€ 726

01/07/2018 08/07/2018

7

€ 726

€ 758

€ 823

08/07/2018 15/07/2018

7

€ 746

€ 778

€ 842

15/07/2018 22/07/2018

7

€ 746

€ 778

€ 842

22/07/2018 29/07/2018

7

€ 746

€ 778

€ 842

29/07/2018 05/08/2018

7

€ 784

€ 816

€ 881

05/08/2018 12/08/2018

7

€ 887

€ 919

€ 984

19/08/2018 26/08/2018

7

€ 887

€ 919

€ 984

12/08/2018 19/08/2018

7

€ 1.074

€ 1.106

€ 1.171
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26/08/2018 02/09/2018

7

€ 688

€ 720

€ 784

02/09/2018 09/09/2018

7

€ 559

€ 591

€ 623

16/09/2018 23/09/2018

7

€ 514

€ 546

€ 578

Quote a persona per 7 notti, da domenica a domenica. Consegna camera ore 16.00 e
rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato. Disponibilità soggetta a
riconferma.
CAMERA FAMILY: Supplemento € 19 al giorno per camera Classic. Occupazione
minima 4 persone.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno
€ 24 dal 27/5 al 1/7 e dal 9/9 al 23/9; € 61 dal 1/7 al 29/7 e dal 26/8 al 9/9; € 75 dal
29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8; € 95 dal 12/8 al 19/8.
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14.
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da
prenotare.
BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non
compiuti): Bambini 0-3 anni GRATUITI in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme /
biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria.
RIDUZIONI 3° LETTO: 3-8 anni 80% dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 23/9; 70% dal
24/6 al 9/9; 8-12 anni 60% dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 23/9; 50% dal 24/6 al 9/9;
Adulti 20%.
RIDUZIONI 4° E 5° LETTO: 3-8 anni 80% dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 23/9; 60%
dal 24/6 al 9/9; 8-12 anni 50% dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 23/9; 40% dal 24/6 al
9/9; Adulti 20%.
GARANZIA BLUSERENA: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi,
un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno.
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 € 22,
bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da
prenotare.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche
Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piqué
260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in
flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto
a disponibilità limitata) € 49 a kit.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, € 19 dal
29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Da prenotare.
SPIAGGIA COMFORT, 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e uno in 2°
fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: al giorno € 25 (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”).
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NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in
loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane.
Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
La quota comprende:

Sistemazione in camera prescelta con trattamento di Pensione Completa;

Tessera Club;

Intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e feste;

Imposte di soggiorno.
La quota non comprende:

Volo di avvicinamento su richiesta;

Trattamento All Inclusive, quotazione su richiesta;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
PENALI DI ANNULLAMENTO. Sulle prenotazioni del soggiorno (eccetto Formula
Bouquet) sono previste le seguenti penali di annullamento, sull’importo totale della
prenotazione:
· annullamenti fino a 21 giorni prima dell’arrivo: 10%;
· annullamenti da 20 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%;
· annullamenti da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%;
· annullamenti da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
Il soggiorno prenotato in Formula Bouquet non è rimborsabile.
In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’intero
importo del soggiorno prenotato. A coloro che acquisteranno la Garanzia Bluserena,
verrà offerta, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per
annullamento e interruzione del soggiorno (non cumulabile con i soggiorni in Formula
Bouquet).
Codice prenotazione: BLTO16-CATTORRESER (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Kalidria Hotel & Thalasso SPA (5 stelle)
Castellaneta Marina (TA) - Puglia

Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA è un Hotel 5 stelle, all’interno del complesso Ethra
Reserve, caratterizzato da una architettura pregiata disegnata da Emilio Ambasz,
perfettamente integrata nell’area naturale protetta di Stornara. L’Hotel ricco di servizi
studiati in ogni dettaglio offre 110 sistemazioni fra camere e suite, disposte su 2 piani.
All’interno dell’Hotel è presente la magnifica Thalasso SPA, con 2 piscine di acqua di
mare, una interna e una esterna, percorso Acquatonico Marino, sauna, bagno turco,
idromassaggi, cabina solarium, area fitness. Propone percorsi benessere relax e
remise en forme, trattamenti estetici di base e personalizzati per viso e corpo,
massaggi, programmi di talassoterapia, attività fisiche e rituali corpo.
ETHRA RESERVE
Natura, benessere e bellezza in Puglia, per una destinazione unica: il Kalidria Hotel &
Thalasso SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort, splendidi Hotel 5 Stelle, e il GranValentino
Village, 4 Stelle. Ethra Reserve è immersa nel verde della riserva biogenetica di
Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia
riservata.
IL TERRITORIO
La Puglia è un territorio ricco di bellezza e sapori. Siamo a pochi km da Grottaglie,
patria delle ceramiche, e dalle Gravine di Ginosa; a soli 60 km le bellissime città
bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina Franca), Alberobello,
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patrimonio Unesco con i suoi trulli, e Matera, capitale Europea della Cultura 2019. A
circa un’ora Lecce cuore del Salento con le sue meraviglie barocche.
MARE E SPIAGGIA
Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA dispone di un’ampia spiaggia privata, incastonata in
un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. La lunghissima spiaggia di sabbia fine,
raggiungibile in 8 minuti con una comoda navetta, offre il bar e il ristorante
Mediterraneo, ed è attrezzata con ombrelloni, lettini, docce. Ombrellone 1° fila incluso
per le Junior Suite e Suite AlbaChiara. Il fondale è sabbioso e adatto alla balneazione
dei bambini. A disposizione di tutti gli ospiti di Ethra Reserve: uso di barche a
vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf, canoe e pedalò, campo da beach volley e
beach tennis, oltre che la partecipazione a corsi collettivi e/o privati di vela.
LE CAMERE
Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA dispone di 110 camere. Offre Camere Classic al 2°
piano con 2 posti letto e Camere Superior al 1° piano con 2 posti letto e possibilità di
aggiungere culla o letto singolo, tutte con terrazzino privato e arredato, aria
condizionata, telefono, TV 32 pollici con Sky, Wi-Fi, mini frigo, macchinetta caffè e
cassaforte. Sono disponibili, inoltre, Junior Suite di oltre 60 mq con 4 posti letto,
cabina armadio, grande sala da bagno ed ampio terrazzo arredato. In aggiunta ai
servizi delle Camere Classic, le Junior Suite dispongono di Kettle con Tisane e The e
prevedono ombrellone riservato in 1° fila, accesso all’area relax della Thalasso SPA e
Percorso Acquatonico Marino. Suite Albachiara di 100 mq con un’ampia area lounge,
una camera da letto con angolo scrittura, comoda cabina armadio, sala da bagno con
doppio ambiente e ampio terrazzo arredato. Include ombrellone riservato in 1° fila,
accesso all’area relax della Kalidria Thalasso SPA, Percorso Acquatonico Marino e un
rituale benessere per due persone presso la Kalidria Thalasso SPA.
LE DISTANZE ETHRA RESERVE
Per esplorare l’affascinante complesso Ethra Reserve, ricco di servizi ed attrazioni, è
possibile apprezzarne dei piacevoli percorsi interni, come la Gran Via, che collega tutto
il Resort, oppure circolare in bicicletta nei percorsi ciclabili riservati (disponibile
noleggio biciclette). Inoltre è prevista una navetta, con orario continuato dalle 8.30
alle 19.30, che collega la spiaggia in 8 minuti. Non è consentita agli Ospiti la
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
RISTORANTI E BAR
Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA offre il meglio della ristorazione italiana, con materie
prime eccellenti e prodotti del ricchissimo territorio pugliese. La mezza pensione
comprende prima colazione a buffet e cena a la carte nel ristorante centrale oppure,
su prenotazione, nella pizzeria Pizza&Grill Ethra. Sono disponibili inoltre a pagamento:
a cena il ristorante gourmet Coquì, tutti i giorni eccetto la domenica; a pranzo il
ristorante al mare Mediterraneo, oppure gustosi snack proposti dal bar Kalidria e dal
bar spiaggia. Per pranzo è possibile, inoltre, prenotare il pacchetto Light Lunch che
mprevede un pranzo leggero presso il ristorante al mare Mediterraneo o presso il
buffet del ristorante Alborèa.
THALASSO SPA
La Kalidria Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di Ethra Reserve di 3.500 mq, è uno
spazio ideale con percorsi benessere, relax e remise en forme, due piscine di acqua di
mare, una interna con percorso Thalasso ed una esterna, percorso Acquatonico
Marino, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness. É accessibile
a pagamento con un ricco menù di trattamenti di talassoterapia, estetica e massaggi.
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É disponibile, inoltre, un medico specializzato per costruire programmi di remise en
forme personalizzati.
FITNESS
L’ampia palestra attrezzata Technogym offre servizi mirati e small class di attività
fitness sia all’aperto che in palestra con personal trainer. Inoltre, per tutti gli ospiti di
Ethra Reserve tante attività: Meditation e Yoga Room, risveglio muscolare al
mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic Walking e
Pilates.
SPORT
Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA dispone di piscina con acqua di mare e solarium.
Inoltre, a disposizione di tutti gli ospiti di Ethra Reserve, in area GranValentino:
campi da tennis e calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a
segno, ping-pong. Gli Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e
windsurf e dal 4/6 all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. In spiaggia una ricca offerta di
sport nautici e attrazioni acquatiche, con un’equipe di istruttori professionisti e
qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso
di canoe, pedalò, Paddle Surf, surf hawaiano con la pagaia, barche a vela e windsurf
(tranne negli orari delle lezioni collettive), tour charter di introduzione alla vela con i
Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento: corsi intensivi e lezioni
individuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al
traino da motoscafo; escursioni in barca e gommone. A pochi km dall’Hotel, campo da
golf “Riva dei Tessali”.
SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI
Ethra Reserve dispone di boutique e negozi, agenzia di viaggio per noleggio auto e
trasferimenti.
INTRATTENIMENTO
Musica dal vivo, dj set e performance di artisti si alterneranno nell’area esterna per
piacevoli e raffinati momenti serali. Inoltre tutti gli ospiti di Ethra Reserve potranno
assistere ogni sera nei teatri in zona GranValentino a spettacoli sempre nuovi, dal
musical al cabaret, dalla commedia al varietà.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA
Disponibile, su richiesta e a pagamento, servizio privato di baby sitting. Gli ospiti del
Kalidria Hotel & Thalasso Spa possono usufruire del grande parco giochi in area
GranValentino e, inoltre, dei club per bambini e ragazzi di Ethra Reserve, di seguito
descritti. Club per Bambini dell’Ethra Reserve. Presso i Serenino Club, Serenino
Più Club, SerenUp e SerenHappy i bambini potranno essere affidati ad uno staff di
animazione, altamente qualificato, con un ricco programma di giochi, sport, attività
ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 4/6 all’8/9, ad
eccezione del Serenino e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai
bambini dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club e per i bambini da 6 a 10 anni c’è il
SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp)
aperti dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su
misura con piscina e giochi. I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al
SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e da 14 a
17 anni al SerenHappy. Verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro,
spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con gli animatori. Ed ancora
bambini e ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola Danza
(danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 17
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anni) e Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), entrambe in divisa, ed alla Scuola Nuoto.
Serenursery. In area GranValentino Village è disponibile il servizio Serenursery: uno
staff specializzato si prenderà cura dei bambini da 12 a 36 mesi in spazi a loro
dedicati. Servizio a pagamento e disponibile tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 18.30, dal 2/7 all’8/9.
Cucina Mamme. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi
potranno usufruire di due cucine mamme, situate in area GranValentino, con
assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24
ore su 24. Le cucine mamme sono corredate di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli,
sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori,
sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione
brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce,
prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e
camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima
infanzia sia liquido che in polvere).
Pediatra e assistenza medica. Presso Ethra Reserve il medico è residente e
reperibile h24 (pediatra dal 17/6 all’8/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti,
mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e
fuori dallo studio medico.
TRASFERIMENTI E NOLEGGIO AUTO
E’ possibile prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione. Inoltre possibilità di
noleggiare auto direttamente all’interno dell’Hotel.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, ETHRA RESERVE SENZA BARRIERE. Il
Kalidria Hotel & Thalasso Spa offre camere attrezzate per gli amici diversamente abili,
con posto riservato al parcheggio e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a
disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare.
WI-FI. Disponibile in tutte le camere, nelle aree comuni dell’Hotel ed in spiaggia.
ANIMALI. Non ammessi
MEZZA PENSIONE
Comprende prima colazione a buffet e cena a la carte nel ristorante centrale oppure,
su prenotazione, nella pizzeria Pizza&Grill Ethra. Le bevande sono escluse. Sono
disponibili inoltre a pagamento: a cena il ristorante gourmet Coquì, tutti i giorni
eccetto la domenica; a pranzo il ristorante Mediterraneo, al mare, oppure gustosi
snack proposti dal bar centrale e dal bar spiaggia. Per pranzo è possibile, inoltre,
prenotare il pacchetto Light Lunch che prevede un pranzo leggero presso il ristorante
al mare o presso il buffet del ristorante Alborèa. La Mezza Pensione comprende inoltre
ombrelloni e lettini in spiaggia e teli mare.
GARANZIA ETHRA
La Garanzia Ethra offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia
copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno; ha un prezzo di
€ 35 per adulti e € 20 per bambini da 0 a 12 anni non compiuti. Riservata ai residenti
in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da confermare alla prenotazione e deve essere
estesa a tutti i componenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile.
Saranno applicate, su richiesta del Cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di
eventuali “Offerte Speciali” di Ethra Reserve relative a medesimi servizi e periodi.
Sono escluse le tariffe applicate agli intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti,
associazioni e affini.
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INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE
All’arrivo le camere saranno consegnate entro le ore 16.00, alla partenza dovranno
essere rilasciate entro le ore 11.00. Prenotando il Check Out Posticipato la camera è
a disposizione fino alle ore 14.15 o alle ore 18.00 del giorno di partenza. Il servizio è a
pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da prenotare preferibilmente all’atto
della conferma e, in Hotel, entro 2 giorni dalla partenza).
SOGGIORNO BAMBINI
Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del
soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano
ancora compiuto il terzo anno d’età).
DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO
All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti
della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo
Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’Hotel applicherà lo sconto della
fascia d’età superiore.
SERVIZI A PAGAMENTO
Oltre quanto indicato nel listino prezzi, lezioni individuali degli sport, servizi della
Kalidria Thalasso SPA, il ristorante Coquì, alcuni servizi del circolo nautico, escursioni,
transfer, noleggio bici ed auto, assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e
dello studio medico.
RAGGIUNGERE IL RESORT
S.S. 106 km 466.600 - 74010 Castellaneta Marina (TA)
In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si prosegue
in direzione Reggio Calabria sulla superstrada SS106 fino all’uscita di Castellaneta
Marina. In treno: la stazione ferroviaria di Taranto dista circa 40 km dall’Hotel, la
stazione di Metaponto è a 20 km dall’Hotel; a richiesta è disponibile il servizio
transfer. In aereo: gli aeroporti di Bari e Brindisi distano circa 100 km (autostrada o
strada a scorrimento veloce); a richiesta è disponibile il servizio transfer.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Camera Classic Camera Superior Junior Suite

Suite Albachiara

02/06/2018 10/06/2018

7

€ 783

€ 847

€ 1.040

€ 1.362

10/06/2018 17/06/2018

7

€ 783

€ 847

€ 1.040

€ 1.362

16/09/2018 23/09/2018

7

€ 783

€ 847

€ 1.040

€ 1.362

17/06/2018 24/06/2018

7

€ 912

€ 976

€ 1.169

€ 1.491

24/06/2018 01/07/2018

7

€ 912

€ 976

€ 1.169

€ 1.491

09/09/2018 16/09/2018

7

€ 912

€ 976

€ 1.169

€ 1.491

01/07/2018 08/07/2018

7

€ 1.040

€ 1.105

€ 1.298

€ 1.620

08/07/2018 15/07/2018

7

€ 1.040

€ 1.105

€ 1.298

€ 1.620

02/09/2018 09/09/2018

7

€ 1.040

€ 1.105

€ 1.298

€ 1.620

15/07/2018 22/07/2018

7

€ 1.105

€ 1.169

€ 1.362

€ 1.684

22/07/2018 29/07/2018

7

€ 1.105

€ 1.169

€ 1.362

€ 1.684

29/07/2018 05/08/2018

7

€ 1.169

€ 1.234

€ 1.427

€ 1.749

26/08/2018 02/09/2018

7

€ 1.169

€ 1.234

€ 1.427

€ 1.749

05/08/2018 12/08/2018

7

€ 1.362

€ 1.427

€ 1.620

€ 1.942

19/08/2018 26/08/2018

7

€ 1.362

€ 1.427

€ 1.620

€ 1.942

12/08/2018 19/08/2018

7

€ 1.459

€ 1.523

€ 1.717

€ 2.039

23/09/2018 30/09/2018

7

€ 718

€ 783

€ 976

€ 1.298

Quote a persona per 7 notti, da domenica a domenica. Consegna camera ore 16.00 e
rilascio ore 11.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato. Disponibilità soggetta a
riconferma.
RIDUZIONI 3° 4° LETTO BAMBINI E ADULTI (le età si intendono per anni non
compiuti):
- bambini 0-3 anni gratuiti;
- bambini 3-8 anni 80% di riduzione;
- bambini e ragazzi 8-18 anni 50% di riduzione;
- da 18 anni 20% di riduzione.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno €
37 dal 2/6 all’ 1/7 e dal 9/9 al 30/9; € 98 dall’ 1/7 al 29/7 e dal 2/9 al 9/9; € 117 dal
29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 2/9; € 135 dal 12/8 al 19/8.
LIGHT LUNCH: pranzo leggero presso il ristorante spiaggia oppure presso ristorante
Alborèa a buffet (bevande escluse). € 140 a settimana a persona (bimbi 3-8 anni 80%
di riduzione, bimbi e ragazzi 8-18 anni 50% di riduzione). Soggetto a disponibilità
limitata.
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GARANZIA ETHRA: adulti € 35, bambini 0-12 non compiuti € 20. Offre la “Garanzia
Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per
annullamento o interruzione del soggiorno.
CHECK OUT POSTICIPATO: per camera e ombrellone a disposizione fino alle ore
14.15 del giorno di partenza € 50; fino alle ore 18.00 € 100. Prezzo a camera, su
richiesta e soggetto a disponibilità limitata.
OMBRELLONE 1° FILA: € 30 al giorno. Da prenotare.
La quota comprende:

Sistemazione in camera prescelta con trattamento di Mezza Pensione (bevande
escluse);

Imposte di soggiorno.
La quota non comprende:

Volo di avvicinamento su richiesta;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
PENALI DI ANNULLAMENTO. Sulle prenotazioni del soggiorno sono previste le
seguenti penali di annullamento, sull’importo totale della prenotazione:
· annullamenti fino a 21 giorni prima dell’arrivo: 10%;
· annullamenti da 20 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%;
· annullamenti da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%;
· annullamenti da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’intero
importo del soggiorno prenotato. A coloro che acquisteranno la Garanzia Ethra, verrà
offerta, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento e
interruzione del soggiorno.
Codice prenotazione: BLTO16-CATKALIDRIA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Sicilia
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Nicolaus Club Baia dei Mulini (4 stelle)
Erice Mare - Trapani (Sicilia)

In posizione privilegiata, direttamente su una lunga spiaggia sabbiosa, con vista sulle
Isole Egadi, dista appena 4 km dal centro di Trapani e 15 km dalla spendita cittadina
di Erice, definito uno dei più bei borghi d’Italia. Il Nicolaus Club Baia dei Mulini è il
luogo ideale dove unire una rilassante vacanza balneare alla possibilità di escursioni di
grande interesse culturale, adatto alla vacanza delle coppie e delle famiglie. Dista
circa 90 km dall’aeroporto di Palermo.
Sistemazione
104 camere suddivise in diversi corpi, arredate con i tipici colori mediterranei,
dispongono di servizi, alcuni con doccia altri con vasca, asciugacapelli, aria
condizionata, telefono diretto, TV satellitare, cassetta di sicurezza e minifrigo. Per la
conformazione della struttura le camere sono differenti in termini di vista,
possono essere dotate di finestra con affaccio sul parcheggio, vista mare laterale o
frontale, balconcino con o vista mare, quest’ultimo con supplemento. Le camere si
suddividono in doppie, doppie con letto aggiunto per bambini massimo 12 anni, triple,
quadruple costituite da letto matrimoniale più divano letto doppio (letto alla francese)
e quadruple molto spaziose situate al piano terra. Sono disponibili camere Superior
(esclusivamente matrimoniali) a piano terra, con arredo nuovo, veranda attrezzata,
vista piscina/mare.

EASY NITE S.r.l.
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino
Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416
www.facebook.com/EasyNiteSrl

www.twitter.com/easynitesrl

www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter

Pag: 148

Informazione Spiaggia
Di sabbia fine con fondale dolcemente digradante, ideale per i bambini, è raggiungibile
dall’hotel con accesso diretto. Il lido è attrezzato con un ombrellone e due lettini per
ogni camera a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento). Possibilità di
noleggio teli mare.
Servizi
Ristorante, bar interno e a bordo piscina, parcheggio privato (non custodito), sale
meeting, tutte dotate di connessione Wi-Fi. Possibilità di utilizzo passeggini per
bambini 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità. Piscina con zona per bambini,
campo da tennis, piccola area giochi per bambini.
Wi-Fi: connessione gratuita nelle zone comuni.
SERVIZI A PAGAMENTO
Pullman di linea per Trapani con fermata di fronte alla struttura, escursioni via terra e
via mare alle splendide Isole Egadi.
Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua, vino,
soft drink alla spina) presso il ristorante centrale, con patio vista mare e zona interna.
A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che offre la possibilità di effettuare una
colazione soft al bar dalle 10:00 alle 11:00 con caffè americano e cornetteria. In
funzione del numero degli ospiti presenti in hotel, può essere previsto il servizio al
tavolo.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina dallo stile salutistico è previsto a colazione un corner con prodotti specifici
(biscotti,
fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale,
confetture biologiche, cereali, corn flakes, bevanda del giorno).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da
essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, un
angolo attrezzato con forno microonde, scaldabiberon e alimenti di base (pastina,
brodi vegetali e di carne, passato di verdura).
SOFT INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla
spina). Open Bar presso il bar interno e della zona piscina dalle 10:00 alle 22:00 con
consumo illimitato (alla spina in bicchiere di plastica) di acqua frizzante e naturale,
aranciata, cola, sprite, 2 tipi di succhi e thè freddo. A pagamento: alcolici e
superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande non alla spina, gelati, snack e tutti i
prodotti confezionati oltre a tutto quanto non specificato alla voce “Open Bar”.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco
programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il
benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza
indimenticabile…Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby
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club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area
riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di
Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del
villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea
di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed
esperienze, passando per il mondo social.
TESSERA CLUB
Include: servizio spiaggia a partire dalla seconda fila, animazione diurna e serale
e utilizzo campo da tennis.
NICOLINO CARD
Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale
dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto,
fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift.
FORMULA PRESTIGE
Include: fornitura 2 teli mare con 1 cambio durante la settimana, prima
fornitura minibar (4 bottigliette di acqua, 2 succhi, 2 bibite), bottiglia di vino locale
in camera all’arrivo, un gadget Nicolaus, un buono sconto di € 50 per camera per
un soggiorno successivo nei Nicolaus Club, late check out entro le ore 14.
Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo
e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

27/05/2018 03/06/2018

7

621

03/06/2018 10/06/2018

7

657

10/06/2018 17/06/2018

7

785

17/06/2018 24/06/2018

7

869

24/06/2018 01/07/2018

7

869

01/07/2018 08/07/2018

7

938

08/07/2018 15/07/2018

7

938

15/07/2018 22/07/2018

7

1.051

22/07/2018 29/07/2018

7

1.051

29/07/2018 05/08/2018

7

1.131

05/08/2018 12/08/2018

7

1.237

12/08/2018 19/08/2018

7

1.422

19/08/2018 26/08/2018

7

1.283

26/08/2018 02/09/2018

7

1.065

02/09/2018 09/09/2018

7

883

09/09/2018 16/09/2018

7

796

16/09/2018 23/09/2018

7

657

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera comfort, da domenica a domenica. Consegna
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti e bambini: su richiesta.
SUPPLEMENTI: camera Superior € 20 per camera al giorno. Camera con balcone vista
mare € 20 per camera al giorno. Doppia uso singola 60%, previa disponibilità.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria;
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla
facoltativo, da richiedere in fase di prenotazione, € 10 a giorno da pagare in loco,
massimo una culla per camera (non possibile in tutte le camere).
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club, obbligatoria oltre 4 anni dal 27/5 al 23/9 € 49 per persona a settimana.
Formula Prestige da richiedere all’atto della prenotazione € 98 per camera a
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settimana. Spiaggia in prima fila: € 140 per camera a settimana dal 22/7 al 02/9, €
98 nei restanti periodi. Animali: ammessi di piccola taglia, max 10 kg, escluso nei
locali comuni € 10 al giorno.
Supplemento volo 3°/4° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona € 25, Venezia e Bologna € 35.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera comfort con trattamento di Soft Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Palermo con
assistenza aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità
di partenze da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club se prevista da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATBAIAMULINI (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Nicolaus Club Borgo Rio Favara Resort (4 stelle)
Ispica - Ragusa (Sicilia)

Nasce dalla conversione di un complesso residenziale in un attrezzato resort
internazionale situato in una cornice naturale di straordinaria bellezza, nella località
balneare di Santa Maria del Focallo, a breve distanza dalla splendida spiaggia. Dista
pochi km da Ispica e Pozzallo e dai prestigiosi e affascinanti siti d’interesse storico e
culturale quali Noto, Modica e Ragusa. Per il comfort della sistemazione, gli spazi verdi
e la spiaggia digradante, è la meta ideale per la vacanza delle famiglie. Dista circa 115
km dall’aeroporto di Catania.
Sistemazione
140 appartamenti di circa 40 mq fino a 4 posti letto, ubicati in ville da 8 unità
abitative, in stile mediterraneo, composti da una zona giorno con 1 o 2 divani letto,
corridoio con ripostiglio, camera matrimoniale con tv, servizi con doccia e
asciugacapelli, aria condizionata. Ogni appartamento dispone di 1 posto auto privato e
coperto. Possono essere situati a piano terra con veranda e giardino o al primo piano
con terrazzo coperto e balcone.
Informazione Spiaggia
Di sabbia fine e dorata con fondale dolcemente digradante e dalle acque cristalline. Il
lido privato è attrezzato con ombrelloni, lettini, bar e ristorante. Situata a 300 metri
dal Resort è raggiungibile a piedi o con servizio navetta gratuito per le famiglie con
bambini. Possibilità di noleggio teli mare. Sedia Job per gli ospiti con difficoltà motorie.
EASY NITE S.r.l.
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino
Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416
www.facebook.com/EasyNiteSrl

www.twitter.com/easynitesrl

www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter

Pag: 153

Servizi
Ristorante, bar presso la piscina. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3
anni, fino ad esaurimento disponibilità. Piscina con zona idromassaggio, campo da
calcio a 7 in erba, campo da calcetto in erba sintetica, campo da tennis, campo da
bocce, percorso interno protetto per jogging, ping pong. In spiaggia: beach volley,
canoa e windsurf.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall e nelle aree comuni.
SERVIZI A PAGAMENTO
Boutique, tabacchi/giornali, centro estetico e parafarmacia, fotografo. Noleggio auto,
bici, servizio transfer ed escursioni, bar in spiaggia. Noleggio imbarcazioni e centro
diving a circa 7 km.
Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua, vino
alla spina). Durante la settimana è prevista una cena tipica. A colazione l’Angolo del
dormiglione che prevede la possibilità di effettuare una colazione soft presso il
bar dalle 10:00 alle 11:00, con caffè americano e cornetteria.
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da
essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, un
piccolo angolo attrezzato con forno microonde, scaldabiberon. Su richiesta, al
momento, alimenti di base (pastina, brodi vegetali e di carne, passato di verdura).
SOFT INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino alla spina). Presso il
Bar Centrale dalle 10:00 alle 24:00 è previsto il consumo illimitato di succhi, acqua,
cola, sprite, orzata, sciroppo di menta, d’amarena, pesca, ananas, tropical blue, il
tutto servito in bicchiere di plastica, caffetteria (caffè, cappuccino, caffè latte, caffè
americano, the, tisane e infusi). A pagamento: alcolici e superalcolici
nazionali/esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti
confezionati e tutto ciò che non è previsto nel Soft Inclusive.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco
programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il
benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza
indimenticabile… Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby
club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area
riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di
Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del
villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di
organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed
esperienze, passando per il mondo social.
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TESSERA CLUB
Include animazione diurna e serale, tornei, utilizzo della piscina, servizio navetta
da/per la spiaggia per le famiglie con bambini, utilizzo campi sportivi, ombrelloni e
lettini in spiaggia.
NICOLINO CARD
Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale dedicato
ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio
pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift.
Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo
e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

27/05/2018 03/06/2018

7

599

03/06/2018 10/06/2018

7

645

10/06/2018 17/06/2018

7

749

17/06/2018 24/06/2018

7

807

24/06/2018 01/07/2018

7

842

01/07/2018 08/07/2018

7

900

08/07/2018 15/07/2018

7

952

15/07/2018 22/07/2018

7

981

22/07/2018 29/07/2018

7

1.010

29/07/2018 05/08/2018

7

1.051

05/08/2018 12/08/2018

7

1.167

12/08/2018 19/08/2018

7

1.341

19/08/2018 26/08/2018

7

1.260

26/08/2018 02/09/2018

7

1.016

02/09/2018 09/09/2018

7

842

09/09/2018 16/09/2018

7

703

16/09/2018 23/09/2018

7

633

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
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Quote a persona per 7 notti in camera standard, da domenica a domenica. Consegna
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti e bambini: su richiesta.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori; Nicolino Card
obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo gratuito,
da segnalare in fase di prenotazione. Massimo una culla per appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: obbligatoria a partire dai 3 anni adulti € 42, bambini 3/12 anni € 28 per
persona a settimana.
Animali: non ammessi.
Supplemento volo 3°/4° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona € 25, Venezia e Bologna € 35.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera standard con trattamento di Soft Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Palermo con
assistenza aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità
di partenze da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club se prevista da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATRIOFAVARA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Nicolaus Club Fontane Bianche (4 stelle)
Cassibile (Sicilia)

Direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca e finissima, lunga più di un chilometro,
con un mare che ricorda i Caraibi, è situato in posizione strategica. Dista infatti
solamente 15 km da Siracusa e dal suo splendido centro storico Ortigia, con le sue
bellezze greco romane e da Noto, la capitale del barocco. Adatto alla vacanza delle
coppie, delle famiglie e anche dei teenager, grazie alla completezza dei servizi. La
struttura è predisposta ad accogliere ospiti diversamente abili. Dista circa 70 km
dall’aeroporto di Catania.
Sistemazione
Si compone di due blocchi principali dove si trovano le camere Classic (****) e da
un’area adiacente ove sono ubicate le camere Giardino (***). Le 181 Classic sono
divise tra l’edificio principale, dove si trova la reception e l’edificio laterale, collegato
da un corridoio interno. Dispongono tutte di aria condizionata, frigobar, TV, cassetta di
sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli. Sono suddivise tra piano terra, primo e
secondo piano, con ascensore; alcune hanno la possibilità del terzo letto oppure di
divano letto a castello per bambini fino a 14 anni. A circa 30 m, le 50 Giardino con
arredo molto semplice, più ampie rispetto alle Classic, possono ospitare fino a 4
persone (letti piani), perfette per le famiglie: sono divise in due blocchi e possono
essere situate al piano terra o al primo piano. La maggior parte dispone di veranda
privata.
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Informazione Spiaggia
Di sabbia bianca e fine, con fondale digradante. Lido privato ed attrezzato con accesso
diretto dalla piscina. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a camera, dalla
seconda fila (prima fila a pagamento). Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi
Ristorante con 5 aree distinte tra cui una veranda vista mare semiaperta con
ventilatore a pale, sala interna e vista mare con aria condizionata, sala interna con
arredo tipico, senza vista, con aria condizionata, area esterna (Pagoda) fronte mare;
bar in piscina con angolo cocktail e bar nella hall aperto in caso di maltempo, centro
congressi, grande teatro coperto per spettacoli di animazione, sala cinema con
proiezioni, discoteca, parcheggio privato interno scoperto non custodito. Possibilità di
utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità. Piscina per
adulti situata nella zona centrale direttamente sul mare, avvolta da una ricca
vegetazione mediterranea, piccola vasca relax per adulti con idromassaggio, 2 campi
da tennis, 1 campo polivalente calcetto in erba sintetica, campo da bocce, beach
volley, beach tennis, sport velici (canoa, windsurf, vela), palestra coperta ed
attrezzata, area miniclub con mini piscina.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita in alcune aree della hall e della piscina
esterna. SERVZI A PAGAMENTO: Bazar con rivendita giornali e tabacchi, negozi di
artigianato, parrucchiere su prenotazione, lavanderia, servizio baby sitting, tavolo
riservato al ristorante, lezioni individuali per tutti gli sport previsti, escursioni, centro
diving convenzionato; guardia medica a 500 m dalla struttura, campo da Golf (18
buche) a 15 km.
Area Benessere: 500 mq con grande vasca di reazione fredda con idromassaggio ed
idrogetti, sauna svedese con vasca fredda, bagno turco e numerose cabine per
effettuare massaggi e trattamenti estetici.
Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua, succhi di frutta, birra, vino bianco
e rosso incluso ai pasti. Ogni sera a luglio e agosto angolo pizza espressa. Durante la
settimana tante serate a tema, siciliana, orientale, italiana, serata di pesce.
A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che prevede una prima colazione soft
al bar fino alle ore 12:00.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina dallo stile salutistico, è previsto, a colazione un corner con prodotti
specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al
naturale, confetture biologiche, cereali, semi di lino, centrifugato di frutta e verdura
del giorno).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi
stessi forniti.
È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Biberoneria: sala attrezzata per scaldare i biberon e preparare pappe, dotata di
seggioloni e varie attrezzature, non viene fornito nessun tipo di alimento. Possibilità di
acquisto di quanto necessario nel bazar del club.
ALL INCUSIVE
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici per vino
della casa, acqua, birra e succhi). Open bar presso il bar della piscina o in alternativa
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(a seconda delle condizioni climatiche) presso il bar della hall dalle ore 10:00 alle ore
24:00 con caffetteria, soft drink alla spina, succhi, thè freddo, birra alla spina, una
selezione di cocktail, amari e liquori nazionali. Snack e frutta dalle 11:00 alle 13:00 e
dalle 16:00 alle 18:00, teatime dalle 16:00 alle 17:00, apertime dalle 18:00 alle
19:00, dolce notte dalle 23:00 alle 24:00. Presso il bar piscina, sorprese culinarie e
happening di Mezzanotte.
A pagamento: liquori internazionali, superalcolici, bibite in bottiglia o lattina, gelati
e tutto quanto confezionato e non compreso nella linea All Inclusive. La scelta delle
marche delle bevande è a discrezione della Direzione.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco
programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il
benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza
indimenticabile.
Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei
piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby club 3/8 anni e
Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i
vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività
creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni,
spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, proporrà un programma
innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in
numerose attività, party ed esperienze, passando per il mondo social.
TESSERA CLUB
Include: utilizzo delle piscine, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ad
unità abitativa a partire dalla 2a fila), utilizzo della biberoneria (senza prodotti),
animazione diurna e serale, utilizzo dei campi sportivi su prenotazione, utilizzo
individuale delle attrezzature veliche su prenotazione e con valutazione insindacabile
di capacità.
NICOLINO CARD
Include: presso il ristorante angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale dedicato
ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto,
fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift.
FORMULA PRESTIGE
Include: couverture serale, fornitura di 2 teli mare per camera con cambio giornaliero,
prima fornitura minibar (due succhi e due bibite), due bottigliette di acqua al giorno in
camera, due ingressi a camera nell’area benessere, un gadget Nicolaus, un buono
sconto di € 50 (da utilizzare per una prossima vacanza in un Nicolaus Club) un
aperitivo con il direttore e il late check out fino alle 12:00.
Il soggiorno in All Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 16:00 del giorno di arrivo
e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

27/05/2018 03/06/2018

7

657

03/06/2018 10/06/2018

7

691

10/06/2018 17/06/2018

7

761

17/06/2018 24/06/2018

7

831

24/06/2018 01/07/2018

7

865

01/07/2018 08/07/2018

7

958

08/07/2018 15/07/2018

7

958

15/07/2018 22/07/2018

7

1.016

22/07/2018 29/07/2018

7

1.016

29/07/2018 05/08/2018

7

1.097

05/08/2018 12/08/2018

7

1.173

12/08/2018 19/08/2018

7

1.405

19/08/2018 26/08/2018

7

1.329

26/08/2018 02/09/2018

7

1.039

02/09/2018 09/09/2018

7

923

09/09/2018 16/09/2018

7

784

16/09/2018 23/09/2018

7

691

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera classic, da domenica a domenica. Consegna
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti e bambini: su richiesta. Camera Giardino 8%.
Supplementi: camera Hotel vista mare € 8 per persona al giorno; camera doppia uso
singola (solo camera hotel) 50% in tutti i periodi.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria;
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio culla
facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 5 al giorno da pagare in loco.
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club obbligatoria oltre 3 anni € 35 per persona a settimana dal 27/5 al 02/9,
€ 25 dal 02/9 al 23/9. Prima fila in spiaggia € 15 al giorno da richiedere in fase di
prenotazione - Formula prestige € 84 per camera a settimana da richiedere in fase di
prenotazione - Minibar all'arrivo in camera € 15 a riempimento (comprende 4 bevande
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lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie d'acqua) - Telo mare € 10 inclusi 2 lavaggi oppure
€ 2 al giorno; cambio giornaliero biancheria € 10 al giorno a camera; tavolo riservato
al ristorante € 5 al giorno a camera (sempre lo stesso tavolo).
Animali: ammessi di piccola taglia (escluso luoghi comuni) € 50 a settimana, da
pagare in loco.
Supplemento volo 3°/4° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona € 25, Venezia e Bologna € 35.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera classic con trattamento di All Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Palermo con
assistenza aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità
di partenze da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club se prevista da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATFONTANE (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Nicolaus Club Paradise Beach (4 stelle)
Selinunte - Trapani (Sicilia)

È situato in uno splendido angolo della Sicilia Occidentale, all’interno della Riserva
orientata del fiume Belice e dune limitrofe, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di
Selinunte, dove si trovano le rovine della città greca. Il Nicolaus Club Paradise Beach è
il luogo ideale dove trascorrere una vacanza di grande interesse culturale e a contatto
con la natura. Il contesto, gli ampi spazi e la vivace équipe di animazione lo
rendono adatto alla vacanza di tutta la famiglia. Dista circa 100 km dall’aeroporto
Palermo.
Sistemazione
248 camere ampie, con arredamento semplice e funzionale, possono ospitare fino a 4
persone in letti piani. La maggior parte gode di uno splendido panorama e si dividono
in camere con finestra o balcone, vista mare o balcone vista mare. Dispongono tutte
di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, TV SATellitare,
cassetta di sicurezza elettronica e minifrigo.
Informazione Spiaggia
Di sabbia fine e dorata, considerata una delle più grandi e apprezzate dell’intera
Sicilia. Il lido attrezzato con ombrelloni e lettini oltre ad un’attrezzatissima base
nautica, è raggiungibile percorrendo un brevissimo sentiero di 150 metri. Durante
l’alta stagione sarà in funzione un minibus elettrico che accompagnerà i clienti che ne
faranno richiesta. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità
di noleggio teli mare.
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Servizi
2 ristoranti, bar centrale nella hall, bar boschetto nei pressi della spiaggia, bar disco,
sala TV, sala meeting climatizzata da 400 posti. Possibilità di utilizzo passeggini per
bambini 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità. 2 piscine di cui una per bambini, 3
campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo da beach volley, campo da bocce, tiro
con l’arco, area bambini attrezzata con giochi.
Wi-Fi: connessione gratuita nella zona hall, piscina, spiaggia e in terrazza bar.
SERVIZI A PAGAMENTO
Boutique/bazar che propone abbigliamento sportwear e casual, accessori, tessuti e
prodotti di artigianato locale, sigarette, riviste, quotidiani; lavanderia, lezioni
individuali degli sport revisti, equitazione nelle vicinanze, noleggio di pedalò, laser,
wind surf, catamarani e canoe.
Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (vino, acqua e
soft drink alla spina) presso il ristorante centrale, suddiviso in due sale, coperto e
climatizzato, che dispone di ampie vetrate che si affacciano sul mare e sulla
piscina. Durante la settimana sono previste una cena tipica siciliana e una cena
elegante. Il ristorante a mare “Il Boschetto”, aperto da metà giugno a metà settembre
con servizio al tavolo e su prenotazione, permette agli ospiti di gustare piatti preparati
alla griglia. La sera, lo stesso, funziona da pizzeria su prenotazione e con supplemento
(€ 10 per persona e include antipasto, pizza e dessert). A colazione è previsto l’Angolo
del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar
dalle 10:00 alle 11:00, con caffè americano e cornetteria.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina dallo stile salutistico è previsto a colazione un corner con prodotti specifici
(biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al
naturale, confetture biologiche, cereali, bevande del giorno).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio)
sono disponibili prodotti base onfezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi
stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Biberoneria: attrezzata con microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello,
seggioloni; vengono forniti: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce,
frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in
polvere). Apertura in comodi orari prestabiliti con l’assistenza di personale dedicato.
SOFT INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla
spina). Open Bar presso il bar centrale della hall dalle 10:00 alle 22:00 e presso il Bar
Boschetto in prossimità della spiaggia, dalle 10:00 alle 18:00, con consumo illimitato
(alla spina in bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta e thè
freddo. Presso il bar centrale della hall dalle 12:00 alle 12:30 Pizzatime e dalle 19:00
alle 19:30 Aperitime alcolico e analcolico. A pagamento: alcolici e superalcolici
nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i
prodotti confezionati oltre a tutto quanto non specificato alla voce “Open Bar”.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco
programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il
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benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza
indimenticabile… Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby
club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area
riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di
Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del
villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di
organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze,
passando per il mondo social.
TESSERA CLUB
Include: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla
seconda fila, animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti, corsi
collettivi di vela e utilizzo delle attrezzature sportive.
NICOLINO CARD
Include: accesso alla biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato ai bambini
da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio
pieghevole, scaldabiberon e Nicolino Gift.
FORMULA PRESTIGE
Include: couverture serale, fornitura 2 teli mare con 1 cambio durante la
settimana, prima fornitura minibar (2 succhi, 2 bibite), 2 bottigliette di acqua al giorno
in camera, gadget Nicolaus, buono sconto di € 50 per camera per un soggiorno
successivo nei Nicolaus Club, Aperitivo in compagnia della Direzione, late check out
entro le ore 12.
Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 16:00 del giorno di arrivo
e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

27/05/2018 03/06/2018

7

587

03/06/2018 10/06/2018

7

622

10/06/2018 17/06/2018

7

715

17/06/2018 24/06/2018

7

784

24/06/2018 01/07/2018

7

784

01/07/2018 08/07/2018

7

854

08/07/2018 15/07/2018

7

871

15/07/2018 22/07/2018

7

871

22/07/2018 29/07/2018

7

900

29/07/2018 05/08/2018

7

923

05/08/2018 12/08/2018

7

1.063

12/08/2018 19/08/2018

7

1.242

19/08/2018 26/08/2018

7

1.144

26/08/2018 02/09/2018

7

900

02/09/2018 09/09/2018

7

784

09/09/2018 16/09/2018

7

680

16/09/2018 23/09/2018

7

622

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera vista campagna, da domenica a domenica.
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti e bambini: su richiesta.
Supplementi: camera con balcone € 10 a camera al giorno; camera vista mare € 5 al
giorno; camera con balcone e vista mare € 15 a camera al giorno; doppia uso singola
50%.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria;
Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio culla
facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 5 al giorno da pagare in loco.
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club, obbligatoria oltre 3 anni € 42 adulti; bambini 3/12 anni € 28 per
persona a settimana. Spiaggia in prima fila: € 119 per camera a settimana dal 29/7 al
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19/8, € 98 dal 24/6 al 29/7 e dal 19/8 al 26/8, € 77 nei restanti periodi. Formula
Prestige da richiedere all’atto della prenotazione € 84 a camera a settimana.
Animali: non ammessi.
Supplemento volo 3°/4° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona € 25, Venezia e Bologna € 35.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera vista campagna con trattamento di soft Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Palermo con
assistenza aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità
di partenze da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club se prevista da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATPARADISE (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Serenusa Village (4 stelle)
Licata (AG) - Sicilia

Il Serenusa Village è un moderno Villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia di
Licata (Agrigento), a 42km dalla suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal
patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. Si estende su una terrazza
naturale a 15 mt sul livello del mare. L'offerta del Serenusa Village è pensata per
soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e relax di adulti e
bambini. Il villaggio dispone di 490 camere poste su due e tre piani dotate di tutti i
comfort, che distano mediamente 300 mt dal mare. L’ ampia spiaggia privata e
sabbiosa è attrezzata con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar,
punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf
(salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano e campo da beach volley e
beach tennis.
Ci troviamo in Sicilia, nella terra di Svevi e Normanni, a circa 50 km dalla Valle dei
Templi di Agrigento, una terra ricchissima di arte, storia, enogastronomia, dai profumi
e dai sapori intensi, dalla natura a tratti selvaggia. Tra i tanti luoghi di interesse, la
singolare e bianca Scala dei Turchi (a 60 km), Ragusa che per la sua architettura
barocca è stata dichiarata Patrimonio dell’umanità Unesco (a circa 80 km), il Monte
Etna Patrimonio dell’umanità Unesco e Taormina (a circa 170 km).
MARE E SPIAGGIA. L’ampia spiaggia sabbiosa dispone di ombrelloni, lettini e sdraio,
docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è
assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. E’ raggiungibile con una
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scalinata o un percorso pavimentato, lungo circa 180 mt, con pendenza non superiore
al 6%. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è
adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti barche a vela e
windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach
volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. Inoltre, gli amanti del mare
potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento).
LE CAMERE. 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare,
suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e Family.
Le Camere Classic sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata con regolazione
individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli.
Le Camere Premium in aggiunta dispongono anche di 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).
Le Camere Comfort, oltre alla dotazione delle camere Premium, prevedono Sky,
open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire
dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante,
ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic,
Camere Family, poste in prossimità della zona centrale del villaggio, bivano (i due
vani non sono separati da porta) con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con
canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella.
Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e al secondo piano di
balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente
abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 300 mt dal mare. Il
villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono
previste navette interne. All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bici solo
ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di
trasporto motorizzato o elettrico.
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9
persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort
la sistemazione è in tavolo riservato), con tovagliette all’americana. Prima colazione,
pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Il
Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con
tavoli riservati per famiglia, aperto a pranzo e a cena, dal lunedì al sabato dall’11/6 al
15/9 (soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce
orarie e prenotabile in villaggio nel giorno precedente). A disposizione degli Ospiti bar,
in piazzetta e in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolare attenzione agli ospiti
intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. Pur non potendo in nessun caso offrire
menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli Ospiti, garantisce quanto segue:
Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti
base confezionati (crostatine e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena
almeno un primo, un secondo e un dolce. Lattosio e uova. Presso il buffet del
ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di
lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche
presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume,
un formaggio e un dolce. Non possiamo garantire l’assenza di contaminazioni.
Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per
alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati).
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CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri
bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di
piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda
biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari
dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure,
pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte
fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati,
formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40
animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per gli Ospiti d’ogni
età: i Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live,
balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical,
cabaret, varietà, giochi.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il
marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione
nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono
progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna
del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della
manutenzione.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande
piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi con
giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e
preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme,
disponibile 24 ore su 24. Presso i Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e
Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente
qualificato e con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti
i servizi sotto indicati sono disponibili dal 4/6 all’8/9 ad eccezione del Serenino e
SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5
anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù
Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup) aperti dal
lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00): entrambi in uno spazio
realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club
potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti
(accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 10 ai
14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra
Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy e verranno coinvolti in
giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro.
Ed ancora, i bambini e i ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla
Scuola Danza (danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna
dagli 8 ai 17 anni) e alla Scuola Calcio (da 5 a 14 anni), entrambe in divisa fornita da
Bluserena e alla Scuola Nuoto. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni,
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di
pranzare con gli animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il
divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30
alle ore 23.30. Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus,
apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie.
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SPETTACOLI E FESTE. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al
cabaret, dalla commedia al varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata
feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli Ospiti.
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i
ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di
gruppo e il Liscio.
BLUSERENA CARTE CLUB. Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di
Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone.
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine
isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e
assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio
muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic
Walking e Pilates.
SPORT. Il villaggio dispone di una piscina centrale con due acquascivoli e
idromassaggi e una piscina per il nuoto. Gli Ospiti potranno partecipare a lezioni
collettive di nuoto, vela e dal 4/6 all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre
gratuitamente a disposizione campi, tutti con illuminazione notturna, da calciotto,
polivalenti (4 con calcetto e tennis, e uno con basket e pallavolo), da bocce in erba
sintetica, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong. Bluserena
SeaSport Club: una ricca offerta di sport nautici e attrazioni acquatiche, con
un’equipe di istruttori professionisti e qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive di
vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso gratuito di canoe, pedalò, Paddle Surf, surf
hawaiano con la pagaia. Uso libero di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle
lezioni collettive), tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da
istruttori qualificati. A pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali di vela (per i
giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo.
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una
pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo,
massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati.
SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio e rivendita giornali,
tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il
villaggio è privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente
abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in
anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job,
specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non
sono previsti servizi di accompagnamento individuale.
TRASFERIMENTI E NOLEGGIO AUTO. Con Bluserena è possibile prenotare il
trasferimento da aeroporto o stazione o, direttamente in villaggio, noleggiare auto.
Disponibile inoltre parcheggio ombreggiato interno non custodito.
MONDIALI DI CALCIO. Disponibile uno spazio con schermo gigante per la visione
delle più importanti partite di calcio del Mondiale 2018.
WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere
Premium e Comfort.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile h24
(pediatra dal 17/6 all’8/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e
pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo
studio medico.
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ANIMALI. Gli animali non sono ammessi. Presso il Serenè e Sibari Green Village in
Calabria, il Torreserena e GranValentino Village in Puglia e il Calaserena in Sardegna,
sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg).
PENSIONE COMPLETA
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 4/6 all’8/9, pizzette e spuntini in spiaggia
dalle 11.00 alle 12.30. Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale, il
ristorante/braceria Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a pranzo e a
cena, dal lunedì al sabato dall’11/6 al 15/9 (soggetto a disponibilità limitata,
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie e prenotabile in villaggio nel
giorno precedente).
Nei bar: acqua microfiltrata.
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
In Cucina mamme – 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. Per le consumazioni a
pagamento è necessario utilizzare la Smart Card.
ALL INCLUSIVE
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della
prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di
partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più,
comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e
d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè
americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a
scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto
e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta
(ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di
mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere
20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e
vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori
e spumanti) definiti speciali sul listino bar.
Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche
decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo
e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra
birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). Comprende inoltre
noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1°
settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario
utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è
utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal Cliente
in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in
entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più.
GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e,
senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o
interruzione del soggiorno; ha un prezzo di € 24 per adulti e € 15 per bambini da 0 a
12 anni non compiuti. Riservata ai residenti in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da
confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della
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prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del
Cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di
Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli
intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini.
TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso
dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione
a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e
Serenhappy.
ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste.
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI.
Ci comunichi in fase di prenotazione se intende iniziare il soggiorno con il pranzo o con
la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del
giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con il
pranzo, invece, il soggiorno terminerà con la prima colazione. Il giorno di arrivo le
camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la
consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di
partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00.
Spogliatoi nel giorno di partenza: sono disponibili in zona hall spogliatoi con docce,
biancheria e asciugacapelli; deposito bagagli non custodito. Prenotando il Check Out
Posticipato la camera e l’ ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del
giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da
prenotare preferibilmente all’atto della conferma e, in villaggio, entro 2 giorni dalla
partenza). SMART CARD. All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card: una
carta ricaricabile prepagata che deve essere utilizzata per i pagamenti al bar, al
ristorante e al Punto Blu. Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella Smart
Card saranno caricati anche i crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive
Extra e del Club BluserenaPiù: per poterne usufruire è necessario esibirla.
SOGGIORNO BAMBINI. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni
non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a
bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età).
DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO. All’arrivo è obbligatorio esibire i
documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori
di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.
SERVIZI A PAGAMENTO. Oltre quanto indicato nel listino prezzi, lezioni individuali
degli sport, servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena SeaSport Club,
escursioni, transfer, noleggio auto, assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti
e dello studio medico.
RAGGIUNGERE IL RESORT
SS 115 km 240, 92027 Licata (AG)
In auto: da Catania imboccare la SS 417 fino a Caltagirone. Superata Caltagirone
proseguire in direzione Gela. A Gela imboccare SS 115 (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
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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.
Tabella prezzi
Periodo

Notti

Camera Classic

Camera Premium

Camera Comfort

27/05/2018 03/06/2018

7

€ 449

€ 481

€ 514

03/06/2018 10/06/2018

7

€ 527

€ 559

€ 591

09/09/2018 16/09/2018

7

€ 527

€ 559

€ 591

10/06/2018 17/06/2018

7

€ 597

€ 630

€ 662

02/09/2018 09/09/2018

7

€ 597

€ 630

€ 662

17/06/2018 24/06/2018

7

€ 649

€ 681

€ 713

24/06/2018 01/07/2018

7

€ 694

€ 726

€ 758

26/08/2018 02/09/2018

7

€ 694

€ 726

€ 758

01/07/2018 08/07/2018

7

€ 713

€ 746

€ 810

08/07/2018 15/07/2018

7

€ 746

€ 778

€ 842

15/07/2018 22/07/2018

7

€ 746

€ 778

€ 842

22/07/2018 29/07/2018

7

€ 746

€ 778

€ 842

29/07/2018 05/08/2018

7

€ 746

€ 778

€ 842

05/08/2018 12/08/2018

7

€ 842

€ 874

€ 939

19/08/2018 26/08/2018

7

€ 842

€ 874

€ 939

12/08/2018 19/08/2018

7

€ 964

€ 997

€ 1.061

16/09/2018 23/09/2018

7

€ 501

€ 533

€ 565

23/09/2018 30/09/2018

7

€ 501

€ 533

€ 565

Quote a persona per 7 notti, da domenica a domenica. Consegna camera ore 16.00 e
rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato. Disponibilità soggetta a
riconferma.
CAMERA FAMILY: Supplemento € 19 al giorno per camera Classic. Occupazione
minima 4 persone.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno €
24 dal 27/5 al 1/7 e dal 9/9 al 30/9; € 61 dal 1/7 al 29/7 e dal 26/8 al 9/9; € 71 dal
29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8; € 85 dal 12/8 al 19/8.
CAMERA CON VISTA MARE: € 9 al giorno per camera (sconti nel “Club
BluserenaPiù”). Da prenotare.
BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non
compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme /
biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria.
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RIDUZIONI 3° LETTO: 3-8 anni 100%; 8-12 anni 60% dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9
al 30/9; 50% dal 24/6 al 9/9; Adulti 20%.
RIDUZIONI 4° E 5° LETTO: 3-8 anni 70% dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 30/9; 50%
dal 24/6 al 9/9; 8-12 anni 50% dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 30/9; 40% dal 24/6 al
9/9; Adulti 20%.
GARANZIA BLUSERENA: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi,
un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno.
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 € 22,
bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da
prenotare.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, € 19 dal
29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (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”).
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in
loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane.
Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche
Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè
260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in
flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto
a disponibilità limitata) € 49 a kit.
La quota comprende:

Sistemazione in camera prescelta con trattamento di Pensione Completa;

Tessera Club;

Intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e feste;

Imposte di soggiorno.
La quota non comprende:

Volo di avvicinamento su richiesta;

Trattamento All Inclusive, quotazione su richiesta;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
PENALI DI ANNULLAMENTO. Sulle prenotazioni del soggiorno (eccetto Formula
Bouquet) sono previste le seguenti penali di annullamento, sull’importo totale della
prenotazione:
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• annullamenti fino a 21 giorni prima dell’arrivo: 10%;
• annullamenti da 20 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%;
• annullamenti da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%;
• annullamenti da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
Il soggiorno prenotato in Formula Bouquet non è rimborsabile.
In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’intero
importo del soggiorno prenotato. A coloro che acquisteranno la Garanzia
Bluserena, Bluserena offrirà, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa
per annullamento o interruzione del soggiorno (non cumulabile con i soggiorni in
Formula Bouquet).
Codice prenotazione: BLTO16-CATSERENUSA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Basilicata
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Nicolaus Club Toccacielo (4 stelle)
Marina di Nova Siri (Basilicata)

La struttura direttamente sul mare, è immersa nel verde di un paesaggio dominato da
dune ricoperte da incontaminata macchia mediterranea. è composto da un corpo
centrale hotel e da adiacenti unità a schiera destinate ai residence ed è dotato di un
moderno sistema di Building Automation. Grazie alla vicinanza al mare e ai servizi
proposti è un’ottima scelta per le famiglie con bambini. Dista circa 150 km dagli
aeroporti di Brindisi e Bari.
Sistemazione
73 camere e 84 appartamenti, dotate di balcone, aria condizionata con regolazione
autonoma, TV LCD , minifrigo, telefono, servizi con doccia ed asciugacapelli. La
Formula Hotel prevede la sistemazione in camere Standard da 2 a 4 persone (4° letto
da 180 cm) e Family Room, appartamenti di tipologia bilocale per 3/5 persone oppure
trilocali fino a 6 persone composti da zona living con divano letto e
camera matrimoniale.
La Formula Residence dispone di Bilo 3+1 posti letto, composto da soggiorno con
angolo cottura e divano letto singolo o doppio, camera matrimoniale; Bilo 4+1 posti
letto, come il precedente, ma più spazioso con doppia esposizione (sulla zona servizi e
sulla zona d’ingresso) e doppio balcone; Trilo 4+1 posti letto, con doppia esposizione
e doppio balcone, composto da 2 camere matrimoniali/doppie e soggiorno con angolo
cottura; Trilo 5+1 posti letto, con doppia esposizione e doppio balcone, composto da 2
camere matrimoniali/doppie, soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo o
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doppio. Il “+1” indica il letto supplementare disponibile su richiesta del cliente.
Tutti gli appartamenti dispongono di zona living con angolo cottura ad induzione
elettrica, forno microonde, frigorifero. La struttura è priva di barriere architettoniche e
dispone di 2 camere e 4 appartamenti per disabili.
Informazione Spiaggia
A soli 300 metri, ampia spiaggia di sabbia con fondale dolcemente digradante,
raggiungibile a piedi tramite un sentiero appositamente adibito nella fresca pineta. Ad
ogni camera/appartamento è riservata una postazione con 1 ombrellone e 2 lettini a
partire dalla terza fila (prima e seconda a pagamento). Il lido è attrezzato di chiosco
bar e campo da beach volley. Possibilità di noleggio teli mare. A disposizione sedia Job
per persone con difficoltà motorie.
Servizi
Ristorante, bar, anfiteatro all’aperto, parcheggio. Doppia area convegni con sale
modulari fino a 200 posti a sedere, connessione wi-fi, doppio sistema di proiezione
indipendente e filodiffusione, zona bar, reception con guardaroba e meeting
zone. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad esaurimento
disponibilità. Piscina di circa 900 mq con area idromassaggio, zona dedicata ai bimbi e
solarium, campo da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente da
basket/pallavolo. Area Nicolino Club con giochi da esterno.
SERVIZI A PAGAMENTO
Galleria commerciale con edicola, tabacchi, parrucchiere, market, fotografo, bazar,
escursioni, illuminazione notturna dei campi sportivi.
Centro Benessere: dotato di 2 piscine idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso
emozionale con cascata di ghiaccio, zona relax e tisaneria, zona trattamenti e
massaggi.
Wi-Fi: disponibile connessione a pagamento nelle aree comuni.
Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (vino, acqua,
birra e soft drink alla spina). Durante la settimana sono previste: una cena tipica e
una cena elegante.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige
una cucina salutistica è previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti,
fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, cereali, corn
flakes, bevande del giorno).
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi
stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
Biberoneria: attiva 24 ore su 24, dotata di piano cottura a induzione, forno
microonde, scaldabiberon, frigo e lavandino; le mamme troveranno a loro
disposizione: passati di verdure, pastina, semolino, 4 omogeneizzati al giorno (almeno
2 tipi) e latte fresco. Assistenza dedicata dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle
21:00.
SOFT INCLUSIVE
Prevede: pensione completa con vino, acqua, birra e soft drink alla spina durante i
pasti. Dalle 09:00 alle 23:00 presso il bar della galleria commerciale consumo
illimitato di acqua, soft drink e succhi di frutta da dispenser, serviti in bicchieri di
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plastica. A pagamento: bar in spiaggia, alcolici e superalcolici nazionali/esteri,
caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e
tutto ciò che non è previsto nel Soft Inclusive.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco
programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il
benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza
indimenticabile…Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby
club 3/8 anni e Nicolino mini club 8/12 anni. Presso il Nicolino Club, area
riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le
innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di
Nicolino. Il Nick Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del
villaggio, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea
di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed
esperienze, passando per il mondo social.
TESSERA CLUB
Include: animazione diurna e serale, utilizzo diurno delle attrezzature sportive e
dei corsi collettivi previsti; servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera
a partire dalla terza fila; libero accesso alla piscina. Per gli adulti, inoltre,
disponibile percorso vita e zona lettura in area verde dedicata.
NICOLINO CARD
Include: utilizzo della biberoneria con personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit
pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e
Nicolino Gift.
FORMULA PRESTIGE
Include: postazione spiaggia riservata entro le prime due file, composta da 1
ombrellone, 2 lettini e 1 sedia regista, 1 ingresso gratuito nella zona umida della SPA ,
prima fornitura di 2 teli mare, late check-out entro le ore 12:00, 1 quotidiano a scelta,
utilizzo gratuito della connessione Wi-Fi nelle aree coperte.
Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 16:00 del giorno di arrivo
e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
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Tabella prezzi
Periodo

Notti

Quota Associato

27/05/2018 03/06/2018

7

655

03/06/2018 10/06/2018

7

708

10/06/2018 17/06/2018

7

751

17/06/2018 24/06/2018

7

835

24/06/2018 01/07/2018

7

871

01/07/2018 08/07/2018

7

871

08/07/2018 15/07/2018

7

937

15/07/2018 22/07/2018

7

937

22/07/2018 29/07/2018

7

970

29/07/2018 05/08/2018

7

984

05/08/2018 12/08/2018

7

1.161

12/08/2018 19/08/2018

7

1.326

19/08/2018 26/08/2018

7

1.240

26/08/2018 02/09/2018

7

964

02/09/2018 09/09/2018

7

908

09/09/2018 16/09/2018

7

701

16/09/2018 23/09/2018

7

642

Per prenotazioni entro il 17 giugno 2018
Quote a persona per 7 notti in camera standard, da domenica a domenica. Consegna
camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI: 3°/4°/5°/6° letto adulti e bambini: su richiesta.
Supplementi: camera Family 10% sulla quota base; doppia uso singola 30%, previa
disponibilità.
BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria;
Nicolino Card: obbligatoria da 0 a 3 anni € 84 a settimana. Noleggio culla facoltativo €
49 a settimana da segnalare al momento della prenotazione.
DA PAGARE IN LOCO:
TESSERA CLUB: obbligatoria per persona a settimana, € 49 adulti (€ 8 al giorno), € 35
bambini 3/14 anni (€ 6 al giorno). LINEA PRESTIGE da richiedere in fase di
prenotazione € 150 per camera a settimana dal 23/07 al 03/09, € 120 nei restanti
periodi.
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ANIMALI ammessi, di piccola taglia, in camera family, € 10 al giorno.
Supplemento volo 3°/4° letto: su richiesta.
Supplemento volo per partenze da altri aeroporti (da riconfermare all’atto della
prenotazione, per persona, da aggiungere sia alle tariffe volo + hotel + trasferimento
gratuito che alla quota volo 3°/4°letto): da Verona e Bergamo € 25.
Quota Infant 0/2 anni valida per tutte le partenze/aeroporti € 70.
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 60 per persona (adulti e
bambini).
La quota comprende:

Sistemazione in camera standard con trattamento di Soft Inclusive;

Volo andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa per Brindisi con
assistenza aeroportuale. Da riconfermare all’atto della prenotazione. (possibilità
di partenze da altri aeroporti);

Trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-aeroporto;

Quote gestione pratica;

Polizza assicurativa medico bagaglio.
La quota non comprende:

Tasse aeroportuali e oneri accessori, soggette a riconferma, € 65 per persona;

Tassa comunale dove e se prevista da saldare in loco;

Tessera club se prevista da saldare in loco;

Blocca prezzo facoltativo su richiesta;

Volo da aeroporti differenti da quelli indicati;

Eventuali adeguamento carburante;

Trasferimento in esclusiva;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;

Le spese di carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: NITO15-CATTOCCACIELO (da indicare in fase di richiesta preventivo)

EASY NITE S.r.l.
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino
Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416
www.facebook.com/EasyNiteSrl

www.twitter.com/easynitesrl

www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter

Pag: 181

Abruzzo
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Serena Majestic Hotel & Residence (4 stelle)
Montesilvano (PE) - Abruzzo

Il Serena Majestic è un Hotel Villaggio 4 stelle direttamente su una spiaggia privata e
sabbiosa a un chilometro dal centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara in una
regione ricca di borghi storici, parchi nazionali e moltissime aree protette. È inoltre al
centro di una ricca area commerciale: a 500 metri dal Serena Majestic, il centro
commerciale e d’intrattenimento Porto Allegro e lo “Space cinema” aperto fino a notte.
A soli 7 km il meglio dello shopping nel centro di Pescara e nel raggio di 15 km un
Outlet Village e 4 grandi parchi commerciali con 2 cinema multisala. L'offerta del
Serena Majestic è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di
divertimento e relax di adulti e bambini. Dispone di 200 camere hotel e 280 residence
direttamente sul mare. La spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni
assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni.A
disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe,
pedalò, campo da beach volley e beach tennis.
Il Serena Majestic è in Abruzzo, a soli 7 Km da Pescara, città natale di Gabriele
D’Annunzio ed Ennio Flaiano. L’Abruzzo annovera molti borghi tra i più belli d’Italia,
tra cui Santo Stefano di Sessanio, Pescocostanzo e Scanno. A circa 70 km, inoltre,
troviamo il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con la montagna più
alta dell’Appennino. A circa 20 km Chieti, che ospita il Museo Nazionale Archeologico e
il Museo della Civitella.
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MARE E SPIAGGIA
E’ direttamente su una spiaggia sabbiosa e privata, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad
ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal
fondale sabbioso e digradante, è adatto alla balneazione dei bambini. Disponibili
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli Ospiti
barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, campo da beach
volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela.
LE CAMERE
200 camere hotel e 280 residence, direttamente sul mare. Le camere hotel si
suddividono in Camere Classic, Camere Comfort e Camere Family.
Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale,
telefono, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia (alcune con vasca) e
asciugacapelli, balcone (alcune senza balcone), 4° letto in letto a castello.
Le Camere Comfort, poste al 5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente arredate e
rispetto alle Classic sono dotate anche di macchina caffè espresso, connessione 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 zona centrale.
Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family composte da 2 vani
con 3° e 4° letto in divano letto a castello, doppi servizi, idromassaggio, dotate di
doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e impianto HI-Fi, e omaggio di 2
teli mare personalizzati Serenella. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e
camere per diversamente abili.
Il Residence dispone di 280 appartamenti, 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. I
Residence Comfort sono stati ristrutturati nel 2011 e sono dotati inoltre di aria
condizionata, cassaforte e bagno con cabina doccia. I Residence Standard hanno
arredo essenziale e il bagno con doccia senza cabina, e alcuni, su richiesta e a
pagamento, sono forniti di aria condizionata. Sono disponibili Residence Comfort con
arredi per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO
Le camere e i residence distano mediamente 50 mt dal mare. Il villaggio è
direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. All’interno è vietata agli
Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
RISTORANTI E BAR
Per i clienti dell’Hotel e per i clienti del Residence che scelgono la Mezza Pensione e la
Pensione Completa, prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking, in tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti,
in sale ristorante climatizzate. Per gli altri Ospiti disponibile la pizzeria Gulliver, aperta
a pranzo e cena dal 23/6 all’8/9. Il Gulliver effettua anche servizio d’asporto, in orari
prestabiliti. A disposizione di tutti gli Ospiti bar in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI
Bluserena riserva particolare attenzione agli Ospiti intolleranti al glutine, al lattosio,
alle uova. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad
hoc per singoli Ospiti, garantisce quanto segue: Glutine. Presso il buffet del ristorante
principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette
biscottate) e un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce.
Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione
prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e
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latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un
primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce.
Non possiamo garantire l’assenza di contaminazioni. Disponendo di cucina unica
non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza
(salvo che per i prodotti confezionati su indicati).
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri
bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di
piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda
biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari
dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure,
pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte
fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati,
formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere).
ANIMAZIONE
Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo
divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per gli Ospiti d’ogni età: i club dei
bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel
dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret,
varietà, giochi.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI
I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI
BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I
servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini,
dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e
di una costante ed attenta cura della manutenzione.
I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA
A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella
per il nuoto, un grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e
altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi
potranno usufruire di una cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. Presso i
Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere
affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato e con un ricco programma di
giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili
dal 4/6 al 15/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per
tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i
bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno
scegliere tra SereninoPiù e Serenup) , aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30
(il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi.
Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente
all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in
presenza dei genitori). I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i
ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al
Serenhappy e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e
molto altro. Ed ancora, bambini e ragazzi potranno partecipare, con istruttori
qualificati, alla Scuola Danza (danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni,
danza moderna dagli 8 ai 17 anni) e alla Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), entrambe
in divisa fornita da Bluserena, e alla Scuola Nuoto. Il Serenup e Serenhappy sono
aperti tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
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Possibilità di pranzare con gli animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno
continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle
ore 21.30 alle ore 23.30. Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena
Circus, apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e
clownerie.
SPETTACOLI E FESTE
In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla
commedia al varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed
eventi, con giochi ed esibizioni degli Ospiti.
BLUSERENA BAILA
Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo!
Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio.
BLUSERENA CARTE CLUB
Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas
Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone.
FITNESS
Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche e
ginnastiche di gruppo, tante altre attività: risveglio muscolare al mattino, Stretch and
Tone, Total Body e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic Walking e Pilates.
SPORT
Il villaggio dispone di grande piscina centrale con acquascivoli, una piscina con
trampolini di metri 1 e 3. Gli Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto e
vela e dal 4/6 al 15/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a
disposizione campi illuminati da tennis e da bocce in erba sintetica, campo sportivo
polivalente (basket, tennis), campo di calcetto in erba sintetica, beach volley e beach
tennis, ping pong, tiro con l’arco, oltre a uso libero di barche a vela (tranne negli orari
delle lezioni collettive), windsurf, canoe e pedalò, tour charter di introduzione alla vela
con i Tridente, guidati da istruttori qualificati; a pagamento: lezioni individuali di vela.
Scuola Sub con possibilità di corsi PADI e noleggio attrezzature.
WELLNESS
Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa
all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi
rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati.
SERVIZI E NEGOZI
Boutique, supermercato, emporio con giornali e prodotti tipici, tabacchi, bancomat,
parcheggio recintato a pagamento, parcheggi gratuiti non custoditi.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE
Il villaggio è privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente
abili. Sono disponibili camere in hotel e residence Comfort e per diversamente abili,
posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In
spiaggia è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è
possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento
individuale.
MONDIALI DI CALCIO: Disponibile uno spazio con schermo gigante per la visione
delle più importanti partite di calcio del Mondiale 2018.
WI-FI:Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere
Comfort.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA: medico residente nel villaggio e reperibile h24
(pediatra dal 17/6 all’8/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e
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pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo
studio medico.
ANIMALI: gli animali non sono ammessi. Presso il Serenè e Sibari Green Village in
Calabria, il Torreserena e GranValentino Village in Puglia e il Calaserena in Sardegna,
sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg).
PENSIONE COMPLETA
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 4/6 al 15/9.
Nei bar: acqua microfiltrata.
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
In Cucina mamme – 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. Per le consumazioni a
pagamento è necessario utilizzare la Smart Card.
ALL INCLUSIVE
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della
prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di
partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più,
comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e
d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè
americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a
scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto
e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta
(ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di
mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere
20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e
vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori
e spumanti) definiti speciali sul listino bar. Nei punti bar del ristorante centrale:
caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia,
latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per
persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a
discrezione dell’hotel). Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire
dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento).
Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto
specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La
formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso
di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo della
Pensione Più.
PER TUTTI (CLIENTI HOTEL E RESIDENCE)
TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso
dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione
a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e
Serenhappy.
ANIMAZIONE E SPETTACOLI: gratuitamente a disposizione degli Ospiti
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste.
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GARANZIA BLUSERENA: la Garanzia Bluserena offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e,
senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o
interruzione del soggiorno; ha un prezzo di € 24 per adulti e € 15 per bambini da 0 a
12 anni non compiuti. Riservata ai residenti in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da
confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della
prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del
Cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di
Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli
intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini.
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE HOTEL,
RESIDENCE E OMBRELLONI.
Hotel: Ci comunichi in fase di prenotazione se intende iniziare il soggiorno con il
pranzo o con la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il
pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando
con il pranzo, invece, il soggiorno termina con la prima colazione. Il giorno di arrivo le
camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la
consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Residence:
il giorno di arrivo i residence e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 17.00,
completi di biancheria da letto e da bagno (non da cucina). La pulizia è a cura dei
cliente, il cambio biancheria è settimanale. La pulizia finale dell’appartamento è a
pagamento ed è obbligatoria; quella dell’angolo cottura rimane a cura del cliente. Sia
Hotel sia Residence: Il giorno di partenza camere, residence e ombrelloni devono
essere rilasciati entro le ore 10.00. E’ disponibile deposito bagagli non custodito.
Prenotando il Check Out Posticipato la camera (o il residence) e l’ombrellone sono a
disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e
soggetto a disponibilità limitata (da prenotare preferibilmente all’atto della conferma
e, in villaggio, entro 2 giorni dalla partenza).
SMART CARD
All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card: una carta ricaricabile prepagata
che deve essere utilizzata per i pagamenti al bar, al ristorante e al Punto Blu. Il
credito residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella Smart Card saranno caricati anche
i crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra e del Club BluserenaPiù:
per poterne usufruire è necessario esibirla.
SOGGIORNO BAMBINI: nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni
non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a
bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età).
DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO: all’arrivo è obbligatorio esibire i
documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori
di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.
SERVIZI A PAGAMENTO: oltre quanto indicato nel listino prezzi, lezioni individuali
degli sport, servizi del Bluwellness e della Scuola Sub, parcheggio recintato,
escursioni, noleggio bici (non è consentita la circolazione all’interno del villaggio),
assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico..
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RAGGIUNGERE IL RESORT
Viale Carlo Maresca 12, 65015 Montesilvano (PE)
In auto: autostrada A14 fino al casello Pescara Nord Città Sant’Angelo. L’Hotel è a
500 metri dal casello. In treno: la stazione centrale di Pescara è a 5 km ed è servita
dal servizio di trasporto pubblico (bus 2/) e da taxi. In aereo: l’aeroporto di Pescara è
a 7 km dall’Hotel.
Tabella prezzi Hotel (Pensione completa)
Periodo

Notti

Camera Classic

Camera Comfort

27/05/2018 03/06/2018

7

€ 410

€ 461

03/06/2018 10/06/2018

7

€ 442

€ 493

02/09/2018 09/09/2018

7

€ 442

€ 493

09/09/2018 16/09/2018

7

€ 442

€ 493

10/06/2018 17/06/2018

7

€ 480

€ 532

17/06/2018 24/06/2018

7

€ 506

€ 558

24/06/2018 01/07/2018

7

€ 551

€ 603

01/07/2018 08/07/2018

7

€ 603

€ 667

08/07/2018 15/07/2018

7

€ 603

€ 667

15/07/2018 22/07/2018

7

€ 603

€ 667

22/07/2018 29/07/2018

7

€ 603

€ 667

29/07/2018 05/08/2018

7

€ 635

€ 699

05/08/2018 12/08/2018

7

€ 757

€ 822

19/08/2018 26/08/2018

7

€ 757

€ 822

12/08/2018 19/08/2018

7

€ 899

€ 963

26/08/2018 02/09/2018

7

€ 525

€ 590

Quote a persona per 7 notti, da domenica a domenica. Consegna camera ore 16.00 e
rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato.
Disponibilità soggetta a riconferma.
RIDUZIONI IN 3° 4° e 5° LETTO: 0/3 anni non compiuti  100% (culla, cucina
mamme / biberoneria inclusi); 3/8 anni non compiuti  3° letto 100%, 4° letto 50%;
8/18 anni non compiuti  50%; da 18 anni non compiuti  20%.
CAMERA FAMILY: Supplemento € 29 al giorno per camera Classic. Occupazione
minima 4 persone.
CAMERA CON VISTA MARE: € 7 al giorno a camera. Da prenotare (sconti nel “Club
BluserenaPiù”).
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DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno
€ 20 dal 27/5 al 1/7 e dal 2/9 al 16/9; € 43 dal 1/7 al 29/7 e dal 26/8 al 2/9; € 53 dal
29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8; € 67 dal 12/8 al 19/8.
GARANZIA BLUSERENA: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi,
un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno.
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 € 22,
bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da
prenotare.
PARCHEGGIO RECINTATO: € 35 a settimana fino al 23/6 e dal 26/8; € 42 dal 24/6
al 25/8. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità (sconti nel “Club
BluserenaPiù”).
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, € 19 dal
29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (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”).
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in
loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane.
Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche
Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè
260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in
flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto
a disponibilità limitata) € 49 a kit.
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Tabella prezzi Residence (Sola locazione)
Periodo

Notti

Monolocale A
(4 posti letto)

Monolocale B
(3 posti letto)

Monolocale C
(3 posti letto)

Monolocale D
(2 posti letto)

Bilocale A
(5 posti letto)

Bilocale B
(6 posti letto)

26/05/2018 02/06/2018

7

€ 371

€ 300

€ 287

€ 274

€ 442

€ 364

08/09/2018 15/09/2018

7

€ 371

€ 300

€ 287

€ 274

€ 442

€ 364

02/06/2018 09/06/2018

7

€ 461

€ 364

€ 351

€ 339

€ 558

€ 455

09/06/2018 16/06/2018

7

€ 525

€ 416

€ 397

€ 384

€ 635

€ 512

16/06/2018 23/06/2018

7

€ 538

€ 422

€ 409

€ 390

€ 654

€ 525

23/06/2018 30/06/2018

7

€ 538

€ 422

€ 409

€ 390

€ 654

€ 525

30/06/2018 07/07/2018

7

€ 719

€ 558

€ 538

€ 512

€ 880

€ 706

07/07/2018 14/07/2018

7

€ 770

€ 596

€ 570

€ 545

€ 944

€ 751

14/07/2018 21/07/2018

7

€ 815

€ 635

€ 603

€ 577

€ 1.002

€ 796

21/07/2018 28/07/2018

7

€ 815

€ 635

€ 603

€ 577

€ 1.002

€ 796

28/07/2018 04/08/2018

7

€ 905

€ 699

€ 667

€ 635

€ 1.111

€ 944

04/08/2018 11/08/2018

7

€ 1.176

€ 905

€ 860

€ 822

€ 1.453

€ 1.234

18/08/2018 25/08/2018

7

€ 1.176

€ 905

€ 860

€ 822

€ 1.453

€ 1.234

11/08/2018 18/08/2018

7

€ 1.414

€ 1.079

€ 1.028

€ 983

€ 1.749

€ 1.478

25/08/2018 01/09/2018

7

€ 603

€ 474

€ 455

€ 435

€ 731

€ 590

01/09/2018 08/09/2018

7

€ 403

€ 326

€ 313

€ 300

€ 487

€ 397

Quote a persona per 7 notti, da sabato a sabato. Consegna camera ore 17.00 e
rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato. Disponibilità soggetta a
riconferma.
Tutti i residence sono dotati di 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 d’arredo. Il Bilocale A ha zona soggiorno
con 2 divani letto a castello, camera con letto matrimoniale, unico servizio. Il Bilocale
B ha due zone notte, ciascuna con 2 letti singoli (o 1 matrimoniale), divano letto in
zona soggiorno e doppi servizi.
SUPPLEMENTO PERSONA AGGIUNTA: su richiesta, addebitato indipendentemente
dall’età o dall’uso di letto o culla aggiuntiva, di tipo pieghevole.
Pensione Completa, al giorno a persona € 38 dal 26/5 al 30/6 e dal 25/8 al 15/9, €
42 dal 30/6 al 25/8. Mezza Pensione (colazione e cena), al giorno a persona € 27
dal 26/5 al 30/6 e dal 25/8 al 15/9, € 30 dal 30/6 al 25/8. Mezza Pensione
(colazione e pranzo), al giorno a persona € 19. Sconto bambini per Pensione
Completa e Mezza Pensione: 0-3 anni gratuiti, 3-8 anni sconto del 70%, 8-12 anni
sconto del 50%. La Pensione Completa Residence prevede prima colazione (con
caffetteria non espressa da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet, vino alla
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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. La Mezza Pensione
Residence prevede prima colazione e cena, oppure prima colazione e pranzo.
Prenotabili per minimo 7 notti. Il servizio in camera è tipo “residence” (pulizia iniziale,
cambio biancheria settimanale), non è prevista la pulizia giornaliera.
GARANZIA BLUSERENA: adulti € 24, bambini 0-12 non compiuti € 15 (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi,
un’ampia copertura assicurativa per annullamento e interruzione del soggiorno.
CHECK OUT POSTICIPATO: residence e ombrellone a disposizione fino alle ore
14.15 del giorno di partenza! € 49 a residence (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da
prenotare.
RESIDENCE CON VISTA MARE: € 49 a settimana a residence. Da prenotare (sconti
nel “Club BluserenaPiù”).
RESIDENCE CON TERRAZZO: € 28 a settimana a residence. Da prenotare, fino ad
esaurimento disponibilità.
RESIDENCE STANDARD CON ARIA CONDIZIONATA: € 28 a settimana a
residence. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità.
KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande peluche
Serenella (50 cm), un Copriletto Serenella 100% cotone con armatura in piquè
260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in
flaconi da 100 ml) e sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto
a disponibilità limitata) € 49 a kit.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 27/7 e dal 25/8, € 19 dal
28/7 al 24/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (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”).
NOLEGGIO TELO MARE: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane.
Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
PARCHEGGIO RECINTATO: € 35 a settimana fino al 22/6 e dal 25/8; € 42 dal 23/6
al 24/8; prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità (sconti nel “Club
BluserenaPiù”).
La quota comprende:

Sistemazione in camera prescelta con trattamento di Pensione Completa;

Tessera Club;

Intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e feste;

Pulizia finale (per il Residence).
La quota non comprende:

Volo di avvicinamento su richiesta;

Trattamento All Inclusive, quotazione su richiesta;

Diritti di Agenzia: € 45,00 per pratica;

Polizza annullamento facoltativa su richiesta;

Escursioni facoltative;

Mance;
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Le spese di carattere personale;
Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.

PENALI DI ANNULLAMENTO. Sulle prenotazioni del soggiorno (eccetto Formula
Bouquet) sono previste le seguenti penali di annullamento, sull’importo totale della
prenotazione:
· annullamenti fino a 21 giorni prima dell’arrivo: 10%;
· annullamenti da 20 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%;
· annullamenti da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%;
· annullamenti da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
Il soggiorno prenotato in Formula Bouquet non è rimborsabile.
In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’intero
importo del soggiorno prenotato.
A coloro che acquisteranno la Garanzia Bluserena, verrà offerta, senza costi
aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del
soggiorno (non cumulabile con i soggiorni in Formula Bouquet).
Codice prenotazione: BLTO16-CATSERENAMAJ (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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