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SERENE’ VILLAGE SERENE’ VILLAGE ********
Villaggio 4 Stelle, 28 km da Crotone, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. 480 camere, fino a 5 posti letto. Animazione. Mini club con piscina, 
teeny e junior club. Posti riservati in spiaggia. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Menù per celiaci. Ristorante centrale con tavoli assegnati da 8/9 
persone in compagnia di altri Ospiti, ristoranti La Braceria e ristorante gourmet Il Gusto con tavoli riservati per famiglia. Cucina baby/biberoneria. Grande 
piscina con idromassaggio, piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti, parco avventura. Spray park con 
giochi d’acqua per bambini fino a 12 anni. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheggio interno. 
Ammessi cani di piccola taglia.

NOVITA’ 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 Serenè Village, nelle camere, nella hall, nei ristoranti e nei bar vi aspetta un design completamente 
rinnovato, fresco e tutto da scoprire!

IL VILLAGGIO: Il Serenè Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica, bordata da un grande bosco di eucalipti. 
Sorge a Marinella di Cutro, a 18 km dall’aeroporto di Crotone e a 80 chilometri da quello di Lamezia Terme. 
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. 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 (alcuni a pagamento).
LE CAMERE: 480 camere, poste su due piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort.  
Classic:  dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ 
possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella Prezzi), oppure camere al 1° o 2° piano con 
balconcino. 
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 dal 6/6 al 10/9; i servizi sono  gratuiti e soggetti 
a disponibilità limitata. A disposizione degli Ospiti due 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, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni 
sera spettacoli e intrattenimento.

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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CALABRIA - SERENE' VILLAGE **** B3 BS3

partenze 2023
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

a partire da

8 giorni/7notti
camera premium

a partire da

28 maggio € 588 € 644
4 giugno € 665 € 721
11 giugno € 700 € 756
18 giugno € 756 € 812
25 giugno € 833 € 910

2 luglio € 854 € 931
9 luglio € 854 € 931
16 luglio € 889 € 966
23 luglio € 889 € 966
30 luglio € 1022 € 1099
6 agosto € 1078 € 1155
13 agosto € 1295 € 1372
20 agosto € 1078 € 1155
27 agosto € 854 € 931

3 settembre € 700 € 777
10 settembre € 588 € 644

tariffe dinamiche soggette a riconferma

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

incluso

solo per viaggi individuali: TESSERA CLUB: Obbligatoria a parti-
re dai 3 anni: € 6 al giorno per persona da paagre in agenzia
RIDUZIONI 3/4/5 LETTO: Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80% fino 
al 05/08, 70% dal 06/08; in 4° e 5° let to 60%; Bambini 8-12 
anni: in 3° letto 50%, in 4° e 5° letto 30%; Adulti in 3° letto 30%, 
in 4° e 5° letto 10%. Le età si intendono per anni non compiuti. 
infante 0/3 anni paga € 13 al giorno. 
supplementi CAMERA GARDEN piano terra con giardino € 8 al 
giorno a camera.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone +  2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo
 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

K3 B08

Quota Suppl. doppia

a persona uso singola 2/3 anni 3/8 anni 8/12 anni 12/16 anni adulti

dal 9 al 18 giugno 10 giorni € 980 240 -430 -320 -160 -65 -65

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO:  AEREO + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2023

MARINELLA DI CUTRO - SERENE VILLAGE ****

Riduzioni 3° e 4° letto: (le età si intendono per anni non compiti)

OFFERTA PREMIATI I PRIMI
entro il 31 maggio 2023

sconto € 50 a camera sconti famiglia


