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IL VILLAGGIO: 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.
MARE E SPIAGGIA: Spiaggia di sabbia attrezzata a circa 450 m dalle camere; inclusi 1 ombrellone e 2 lettini dalla 4a fila. 1 piscina con acquascivoli e 
idromassaggio, 1 piscina per il nuoto, 1 piscina per bambini nel miniclub. A pagamento: teli mare (compresi nella formula all inclusive dai 12 anni e in camera 
premium/premium plus dai 3 anni); ombrelloni nelle prime tre file di dimensioni superiori e dotati di cassetta di sicurezza, ombrelloni dalla 1a alla 4a fila in 
zona centrale.
LE CAMERE: 350 suddivise in classic, premium e premium plus, dispongono di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, TV, minifrigo, Wi-Fi, cassetta di 
sicurezza. A pagamento: consumazioni minibar. Le classic si trovano al 1° o 2° piano di cui alcune con balconcino. Le camere classic singole dispongono di 
letto alla francese (120 cm), al 1° piano con balcone. Le premium, nella zona vicino alla hall e ai servizi principali, dispongono anche di bollitore con tè e tisane, 
macchina caffè espresso, open frigobar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (dai 3 anni) con cambio giornaliero; le premium plus, nella 
zona vicina alla hall e ai servizi principali, oltre alla dotazione delle premium dispongono anche di TV con canali a pagamento, ombrellone spiaggia in 3a fila 
(non centrale). Su richiesta camere classic comunicanti, classic dog room con giardino recintato dotato di cuccia e scodella (con supplemento), garden a 
piano terra con giardino in camere classic, premium e premium plus (con supplemento).
RISTORANTI E BAR: Ristorante con 2 sale interne climatizzate, servizio a buffet e show cooking. Il trattamento di pensione Più prevede ai pasti acqua microfil-
trata e vino alla spina. In alternativa al ristorante centrale, il Calaserena Village offre il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo e il BluBeach Restaurant 
con servizio a buffet, entrambi aperti dal 5/6 al 9/9 almeno 6 giorni su 7, a pranzo o cena, prenotabili in villaggio il giorno precedente. Cucina baby/biberoneria 
in area dedicata. Bar in piazzetta e in spiaggia.
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti 
d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 
SPORT E SERVIZI: Inclusi nella tessera club: area fitness, ginnastica di gruppo, campi sportivi (con illuminazione notturna) polivalenti tennis/calcetto, beach 
volley, bocce in erba sintetica. Tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong, padel, tornei sportivi, lezioni di ballo. Lezioni collettive di tennis, tiro con l’arco, nuoto, 
vela e windsurf. Uso gratuito di paddle surf, canoe, vela e windsurf. Animazione diurna e spettacoli serali. A pagamento: lezioni individuali degli sport previsti, 
area benessere, mini maneggio, diving center e sport nautici, escursioni.
descrizione completa visita il sito ufficiale: www.bluserena.it/it/calaserena-village/villaggio-turistico-sardegna

solo per viaggi individuali: TESSERA CLUB: Obbligatoria a partire 
dai 3 anni: € 6 al giorno per persona da pagare in agenzia.

RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO: Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80% 
fino al 05/8 e dal 10/9 in poi; 50% dal 6/8 al 2/9; in 4° e 5° letto 
50%; Bambini 8-12 anni: in 3° letto 60% fino al 05/08 e dal 01/9 
in poi; 40% dal 06/8 al 9/9; in 4° e 5° letto 30%; adulti: in 3° 
letto 20%, in 4° e 5° letto 10%;  Le età si intendono per anni non 
compiuti.
supplementi camera singola o doppia uso singola: quota su 
richiesta.

La formula Più PENSIONE COMPLETA con BEVANDE comprende:
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un accesso a settimana a 
ristorante presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi 
e ragazzi; un ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. 
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partenze 2023
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

a partire da

8 giorni/7notti
camera premium

a partire da

28 maggio € 651 € 707
4 giugno € 721 € 777
11 giugno € 868 € 924
18 giugno € 896 € 952
25 giugno € 959 € 1015

2 luglio € 1001 € 1078
9 luglio € 1001 € 1078
16 luglio € 1029 € 1106
23 luglio € 1029 € 1106
30 luglio € 1050 € 1050
6 agosto € 1141 € 1218
13 agosto € 1302 € 1379
20 agosto € 1141 € 1218
27 agosto € 889 € 966

3 settembre € 742 € 819
10 settembre € 595 € 651
17 settembre € 595 € 651

tariffe dinamiche soggette a riconferma

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

OFFERTA PREMIATI I PRIMI
entro il 31 maggio 2023

sconto € 50 a camera 

novità 2023: 
UN DESIGN TUTTO NUOVO!

Nuovi ambienti eleganti, curati e ancora più confortevoli, nuovi 
arredi dallo stile moderno e dai colori ispirati alla natura, che 
vanno dalle calde tonalità degli arenili alle fresche sfumature del 
mare. Presso il Calaserena village, nella hall, nei ristoranti e nei 
bar vi aspetta un design completamente rinnovato, fresco e tutto 
da scoprire!

direttamente sul maredirettamente sul mare

spazi ristrutturatispazi ristrutturati

puro divertimentopuro divertimentoservizi di alto livelloservizi di alto livello


