






 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

BLUSERENA MARE ITALIA ESTATE 2022 

ALBOREA ECOLODGE RESORT***** PUGLIA 
CASTELLANETA MARINA (TA)                                             

PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA, ESPRESSI IN EURO, IN CAMERA DOPPIA, validi per soggiorni di minimo 4 notti.  
Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi.  

Consegna camera a partire dalle 14.30, garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato” 

 
ESTATE 2022 

 

ECOLODGE SUITE 
CLASSIC 

Pensione Più 

ECOLODGE SUITE 
 CLASSIC 

Pensione Extra 

ECOLODGE SUITE 
EXCUTIVE 

 Pensione Più 

ECOLODGE SUITE  
EXCUTIVE 

Pensione Extra 

PERIODI UFF.LE VIMAR UFF.LE 
 

VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR 

29/05-05/06 721 663 812 747 973 895 1.064 979 

05/06-12/06 812 747 903 831 1.064 979 1.155 1.063 

12/06-19/06 861 792 952 876 1.113 1.024 1.204 1.108 

19/06-26/06 910 837 1.001 921 1.162 1.069 1.253 1.153 

26/06-03/07 1.001 921 1.099 1.011 1.253 1.153 1.351 1.243 

03/07-17/07 1.029 947 1.127 1.037 1.281 1.179 1.379 1.269 

17/07-31/07 1.071 985 1.169 1.075 1.323 1.217 1.421 1.307 

31/07-07/08 1.232 1.133 1.330 1.224 1.484 1.365 1.582 1.455 

07/08-14/08 1.274 1.172 1.372 1.262 1.526 1.404 1.624 1.494 

14/08-21/08 1.533 1.410 1.631 1.501 1.785 1.642 1.883 1.732 

21/08-28/08 1.274 1.172 1.372 1.262 1.526 1.404 1.624 1.494 

28/08-04/09 1.029 947 1.127 1.037 1.281 1.179 1.379 1.269 

04/09-11/09 840 773 938 863 1.092 1.005 1.190 1.095 

11/09-18/09 721 663 812 747 973 895 1.064 979 

Quote VIMAR a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
 

RIDUZIONI 3°/4° e 5 letto°:  
Bambini 3-8 anni 80% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 70% dal 19/6 al 7/8; 50% dal 7/8 al 11/9;  

Bambini 8-12 anni 60% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 50% dal 19/6 al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9;  
Ragazzi 12-18 anni 40%. Adulti 20%. Le età si intendono per anni non compiuti. 

QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. 
 

COCCINELLA BABY CARE: Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei bambini); uso Cucina Baby/Biberoneria, al ristorante 
seggiolone; accesso al Blu Baby Park dell’adiacente Calanè Village, parco giochi su misura per bimbi da 0 a 6 anni.  
Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, a settimana € 77 fino al 7/8 e dal 4/9, € 84 dal 7/8 al 4/9. 
 
Tassa di soggiorno da pagare in agenzia, Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare 
per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10. 
 
VANTAGGI ESCLUSIVI PRENOTAZIONI AGENZIA ONLINE 

Solo per ns prenotazioni online senza supporto telefonico: 
CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 14 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA VACANZA. 
CONSUMAZIONI BAR OMAGGIO PER I GIA’ CLIENTI BLUSERENA: € 1,50 per clienti Welcome, € 2,50 per clienti Silver, €3 per 
Golden, € 3,50 per Platinum e Platinum Plus e € 4 per clienti Diamond per persona al giorno. Per bambini da 0 a 18 anni non compiuti i 
valori sono ridotti in proporzione dello sconto di listini sulla pensione. Per dettagli consultare il regolamento del Club BluserenaPiù. 
2° SOGGIORNO GRATIS PER UNA PERSONA. Sconto del 100% per una persona sul 2° soggiorno 2022, in settimana da scegliere 
tra quelle pubblicate nell’area www.bluserena.it/happyweeks, in periodo diverso dal primo soggiorno. Condizioni di utilizzo dello sconto: 
valido per soggiorni di una settimana in Camera Classic (composta da almeno 2 adulti) in Pensione Più, per la stagione estiva 2022; 
cedibile a parenti di 1° grado che non siano già Clienti Bluserena e che non abbiano già una prenotazione confermata per l’estate 
2022. In nessun caso l’agevolazione può essere utilizzata per servizi diversi da quelli su descritti o nel 2023. Per gli accompagnatori 
sono valide le condizioni di soggiorno pubblicate sui listini prezzi ufficiali. Non cumulabile con eventuali offerte Bluserena. 
Per i dettagli delle agevolazioni vedi “Descrizioni dei servizi e condizioni di soggiorno”. 

 
Quota gestione pratica obbligatoria con inclusa assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid: 

 € 60.00 a camera fino a € 2.000,00  € 90.00 a camera fino a € 3.000,00, € 120 a camera fino a € 4.000,00 
 

 
Descrizione dei servizi, condizioni e modalità del soggiorno e regolamento Villaggio consulta il sito www.bluserena.it 

http://www.bluserena.it/
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BLUSERENA MARE ITALIA ESTATE 2022 

 
ETHRA RESERVE 
Gli Ospiti dell’Alborèa Ecolodge Resort possono accedere agli spazi comuni e alle attività degli adiacenti Calanè Village e Valentino 
Village. L’Alborèa Ecolodge Resort si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione unica in Puglia, immersa nel verde della 
riserva naturale di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. Due splendidi Hotel 5 
Stelle, il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort, due Villaggi 4 Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, Centro 
congressi e l’Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq. 
THALASSO SPA 
Esclusiva SPA di 3.500 mq, all’interno dell’adiacente Kalidria Hotel: trattamenti di talassoterapia, estetica, massaggi, percorsi 
benessere, relax e remise en forme. Piscina di acqua di mare esterna, piscina interna con percorso Acquatonico Marino, un’Oasi 
Thalasso con vasche wellness en plein air, bagno turco, sauna, idromassaggi, cabina solarium. 
 
LE FORMULE DI PENSIONE PIÙ  
La Pensione Completa Bluserena 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e showcooking, vino e acqua in bottiglia inclusi, tavolo assegnato per famiglia presso sala 
interna o area ombreggiata esterna Il Patio (da prenotare, a pagamento); un accesso a settimana presso la Pizzeria Ethra presso 
adiacente Valentino Village (cena); Sea Box da consumare in spiaggia; un ombrellone assegnato con due lettini, uso dei teli mare dai 3 
anni. Uso Cucina Baby/Biberoneria. 
EXTRA - L’All Inclusive Bluserena 
Oltre ai servizi della Pensione Più:  
al Bar, caffetteria, bibite alla spina da 20 cl, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e 
vermouth, grappe; Happy Hour dalle 17:30 alle 19:30 con selezione di cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni); due 
accessi a settimana presso Pizzeria Ethra presso adiacente Valentino Village (cena) 
GLI ECOLODGE 
124 Ecolodge Suite, tutte di 50 mq, indipendenti, poste su un solo piano e immerse nella pineta, ciascuna con patio esterno attrezzato 
con tavolino e sedie. Negli Ecolodge vige il divieto di fumo; è consentito fumare sul patio esterno. Disponibili Monolocali composti da 
ampio open space con salotto, TV e divano letto matrimoniale e zona con letto matrimoniale, e Bilocali con camera matrimoniale con 
due letti alla francese e vano con salottino e due letti singoli, doppia TV; entrambi dispongono di 2 bagni. Alcuni dispongono di angolo 
cottura con piastra e lavello, da richiedere in fase di prenotazione (disponibilità limitata). 
Le Ecolodge Classic dispongono di aria condizionata, TV 40 pollici con Sky, Wi-fi, telefono, mini frigo, macchina caffè, cassaforte.  
Le Ecolodge Executive sono poste in prossimità dei servizi principali e, oltre alla dotazione delle Classic, includono 2 bici per adulti, 
Kettle con Tisane e The, ombrellone riservato in 1ª fila, 1 Percorso Acquatonico Marino al giorno per 2 persone. 

 
DOPPIA USO SINGOLA Supplemento al giorno € 45 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; € 98 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 110 dal 
17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 136 dal 7/8 al 28/8. Soggetta a disponibilità limitata 
DOG LODGE Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 25. Ecolodge Suite Classic con giardino 
recintato, dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare 
PATIO Area ombreggiata esterna al ristorante centrale, con tavolo per famiglia. A chi prenota Il Patio sarà assegnato lo stesso tavolo 
per tutta la durata del soggiorno. Soggetta a disponibilità limitata. € 10 a camera al giorno fino al 3/7 e dal 4/9; € 14 dal 3/7 al 4/9. 
RISTORANTE AL MARE MEDITERRANEO 
Possibilità di pranzare al Ristorante a mare Mediterraneo, da prenotare in loco fino ad esaurimento disponibilità. € 22 per persona a 
pasto, bimbi 0-3 gratuiti, bambini 3-12 anni sconto 50%. 
 

TANTI ALTRI SERVIZI 
GARANZIA BLUSERENA  
Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del 
soggiorno. Adulti € 35, bambini 0-12 non compiuti€ 20 (sconti nel “Club BluserenaPiù”).  
CHECK OUT POSTICIPATO  
Lodge 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 € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il 
cestino da viaggio € 12 cadauno. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. 
SPIAGGIA Nel prezzo è compreso un ombrellone con due lettini, uso dei teli mare dai 3 anni. 
OMBRELLONE IN PRIMA FILA € 24 al giorno. Da prenotare. (Sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
KIT SERENELLA Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 
100% cotone con armatura in piquet 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 
ml), Sticker Serenella e Shopper in cotone. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 59 a kit. 
 
ETHRA THALASSO SPA Esclusiva beauty SPA di 3.500 mq, all’interno dell’adiacente Kalidria Hotel & Thalasso SPA. Dispone di due 
piscine con acqua di mare, una esterna e una interna con percorso Acquatonico Marino, oasi benessere en plein air con vasche 
idromassaggio Jacuzzi, solarium e area fitness. Propone inoltre trattamenti di talassoterapia, estetica, sauna, bagno turco, massaggi, 
percorsi benessere, relax e programmi remise en forme. Prenotabile in loco. 
VOLO E TRANSFER Con Bluserena si possono prenotare pacchetti comprensivi di volo e trasferimento o anche solo i trasferimenti da 
e per il Villaggio, a tariffe vantaggiose. 
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BLUSERENA MARE ITALIA ESTATE 2022 

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

ALBOREA ECOLODGE RESORT 
IN UN’OASI 5 STELLE, UN’ARCHITETTURA PREGIATA PERFETTAMENTE INTEGRATA IN UNA 

SPLENDIDA PINETA MEDITERRANEA. 
Ecolodge indipendenti e di grandi dimensioni, tutti con ampio patio esterno. Una spiaggia incastonata in un litorale 

incontaminato di 5 km. E in più tutti i servizi di Ethra Reserve: club e attività dedicate per bimbi e ragazzi fino a 17 anni, 

una ricca proposta di attività e attrezzature sportive, grandi spazi per spettacoli serali. 

Il Resort in breve 
124 Ecolodge Suite indipendenti, congiunti al mare da un’ampia pineta, 50 mq. Navetta gratuita per il mare (circa 9 minuti di 

percorrenza). A pochi km da Matera, Valle d’Itria, Alberobello. Aeroporti Bari e Brindisi a 100 km. 
 
I NOSTRI RISTORANTI 
Ricca ristorazione, buffet e show cooking - Ristorante Centrale con sale climatizzate, un tavolo per famiglia assegnato per tutto il 
soggiorno in sala interna o presso Il Patio, area ombreggiata esterna -  A scelta anche ristorante al mare Mediterraneo (a pranzo), 
pizzeria Ethra presso adiacente Valentino Village (a cena); Sea Box da consumare in spiaggia -  -  Cucina Baby/Biberoneria, per le 

pappe dei più piccoli -  Due bar di cui uno in spiaggia -  Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). 
LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA 
Piscina di acqua di mare, idromassaggi e giochi d’acqua - Ampia spiaggia sabbiosa e privata, orlata da dune di grande suggestione 
Mare adatto alla balneazione dei bambini - Navetta gratuita per il mare (circa 9 minuti di percorrenza) - Un ombrellone con due lettini 
assegnato a camera in spiaggia, uso dei teli mare -  Escursioni in barca e gommone -  Canoe, vela, windsurf, tavole Paddle Surf 
PER I BAMBINI 
Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale* - Parco con giochi giganti* - Spray Park con giochi d’acqua* - Blu Baby Park per bimbi 
0-6 anni con mini piscina, giochi d’acqua, scivoli, castelli e altalene* - Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia* -  
In Villaggio la mascotte Serenella* -  La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella* -  Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, 
scuola nuoto e mermaiding* 
PER I RAGAZZI 
Teeny Club da 11 a 14 anni* - Junior Club da 14 a 17 anni* - Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi, ispirato al mondo “Cyberpunk”: 
combattimenti con armi giocattolo, sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro ancora* -  CyberBeach, in spiaggia: corsi di 
vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf -   Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni* - Laser Match, 
gioco a squadre con armi a raggi infrarossi*. 
L’INTRATTENIMENTO E LO SPETTACOLO 
Piano bar - Grande Equipe di animatori* -  Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali* -  Blu Circus, corso di discipline circensi* -  
Tornei sportivi, di carte, giochi di società* - Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo* -  Escursioni 
LO SPORT 
Campi da tennis - Campi sportivi da calcetto, (tutti in erba sintetica e con illuminazione notturna), beach volley e beach tennis, ping-
pong, tiro con l’arco e tiro a segno* -  Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco* -  Sport nautici* 
 
E ANCORA... Medico H24* - Wi-Fi gratuito in tutte le camere, nelle principali aree comuni e in spiaggia - Boutique, bancomat*, 
agenzia di viaggio (noleggio auto e trasferimenti)* - Parcheggio interno - Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg) 
 
*presso Ethra Reserve 
 
ALCUNE REGOLE IN VILLAGGIO 
Non consentita circolazione con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici - Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale 
In tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi) -  Ristorante: non introdurre 
passeggini; non giocare fra i tavoli - Orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 09.00 -  Vietato fumare nelle camere, in 

locali chiusi o porticati, nella pineta, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e permanenza bimbi. 
Regolamento completo su www.bluserena.it 
 
COME RAGGIUNGERE IL RESORT:  
ss 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, 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. 

 
 
 

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

 

http://www.bluserena.it/
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CALANE’ VILLAGE **** PUGLIA 
CASTELLANETA MARINA (TA)  

IL VILLAGGIO SUPER FAMILY BLUSERENA 
 

PREZZI PER PERSONA, ESPRESSI IN EURO, A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA, validi per soggiorni di minimo 4 notti.  
Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi.  

Consegna camera a partire dalle 14.30, garantita entro le 16.00;  rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato” 

 
ESTATE 2022 

 

CAMERE  
CLASSIC 
Pensione 

Più 

CAMERE 
CLASSIC 
Pensione  

Extra 

CAMERE 
PREMIUM 
Pensione  

Più 

CAMERE 
PREMIUM 
Pensione  

Extra 

CAMERE 
COMORT 
Pensione  

Più 

CAMERE 
COMFORT 
Pensione 

Extra 

PERIODI 
 

UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR 

29/05-05/06 518 477 609 560 560 515   651 599   595 547   686 631 

05/06-12/06 588 541 679 625 630 580   721 663   665 612   756 696 

12/06-19/06 623 573 714 657 665 612   756 696   700 644   791 728 

19/06-26/06 658 605 749 689 700 644   791 728   735 676   826 760 

26/06-17/07 749 689 847 779 805 741   903 831   854 786   952 876 

17/07-31/07 777 715 875 805 833 766   931 857   882 811   980 902 

31/07-07/08 896 824 994 914 952 876   1.050 966   1.001 921   1.099 1.011 

07/08-14/08 931 857 1.029 947 987 908   1.085 998   1.036 953   1.134 1.043 

14/08-21/08 1.120 1.030 1.218 1.121 1.176 1.082   1.274 1.172   1.225 1.127   1.323 1.217 

21/08-28/08 931 857 1.029 947 987 908   1.085 998   1.036 953   1.134 1.043 

28/08-04/09 749 689 847 779 805 741   903 831   854 786   952 876 

04/09-11/09 609 560 707 650 665 612   763 702   714 657   812 747 

11/09-18/09 518 477 609 560 560 515   651 599   595 547   686 631 

Quote VIMAR a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
 

RIDUZIONI 3°/4° e 5 letto°:  
3/8 anni n. c. 80%; 8/12 anni n.c. 50%;12/18 anni n.c. 40%; da 18 anni 20%  

Le età si intendono per anni non compiuti. 
 

COCCINELLA BABY CARE: Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei bambini); uso Cucina Baby/Biberoneria al ristorante 
seggiolone; accesso al Blu Baby Park, parco giorni su misura per bambini da 0 a 6 anni. 
Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 77 a settimana fino al 07/08 e dal 14/09, € 84 dal 7/08 al 04/09. 
TESSERA CLUB Obbligatoria per soggiorni da 5 notti (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª 
notte € 5 al giorno per persona (da pagare in agenzia). 
Tassa di soggiorno da pagare in agenzia, Ricarica Smart Card € 10 obbligatoria da pagare in agenzia. 
QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. 
 

VANTAGGI ESCLUSIVI PRENOTAZIONI AGENZIA ONLINE 
Solo per ns prenotazioni online senza supporto telefonico: 
CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 14 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA VACANZA.  
CONSUMAZIONI BAR OMAGGIO PER I GIA’ CLIENTI BLUSERENA: € 1,50 per clienti Welcome, € 2,50 per clienti Silver, €3 per 
Golden, € 3,50 per Platinum e Platinum Plus e € 4 per clienti Diamond per persona al giorno. Per bambini da 0 a 18 anni non compiuti i 
valori sono ridotti in proporzione dello sconto di listini sulla pensione. Per dettagli consultare il regolamento del Club BluserenaPiù.  
2° SOGGIORNO GRATIS PER UNA PERSONA. Sconto del 100% per una persona sul 2° soggiorno 2022, in settimana da scegliere 
tra quelle pubblicate nell’area www.bluserena.it/happyweeks, in periodo diverso dal primo soggiorno. Condizioni di utilizzo dello sconto: 
valido per soggiorni di una settimana in Camera Classic (composta da almeno 2 adulti) in Pensione Più, per la stagione estiva 2022; 
cedibile a parenti di 1° grado che non siano già Clienti Bluserena e che non abbiano già una prenotazione confermata per l’estate 
2022. In nessun caso l’agevolazione può essere utilizzata per servizi diversi da quelli su descritti o nel 2023. Per gli accompagnatori 
sono valide le condizioni di soggiorno pubblicate sui listini prezzi ufficiali. Non cumulabile con eventuali offerte Bluserena. Per i dettagli 
delle agevolazioni vedi “Descrizioni dei servizi e condizioni di soggiorno”. 
 

Quota gestione pratica obbligatoria con inclusa assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid: 
€ 50 a camera fino ad € 1500.00, € 60.00 a camera fino ad € 2.000,00 ed € 90.00 a camera fino ad € 3.000,00 

 

Descrizione dei servizi, condizioni e modalità del soggiorno e regolamento Villaggio consulta il sito www.bluserena.it 

http://www.bluserena.it/
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IDEE PER SPENDERE MENO 
ADULTO + BAMBINO, SCONTI FINO AL 70% 
Sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 30%, 12-18 
anni 10%. Bimbi 0-3 anni pagamento della quota obbligatoria per Coccinella Baby Care. Offerta soggetta a disponibilità limitata. 
FINO AL 20% DI SCONTO CON LA BOUQUET BLUSERENA 
Si risparmia fino al 20%! Il Cliente sceglie il periodo, Bluserena sceglierà il Villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del 
soggiorno. Prenotabile solo online. 
 
ETHRA RESERVE 
Gli Ospiti del Calanè Village possono accedere agli spazi comuni e alle attività dell’adiacente Valentino Village. Il Calanè Village si trova 
all’internodi Ethra Reserve, una destinazione unica in Puglia, immersa nel verde della riserva naturale di Stornara, un’area naturalistica 
protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. Due splendidi Hotel 5 Stelle, il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Alborèa 
Ecolodge Resort, due Villaggi 4 Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, Centro congressi e l’Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty 
SPA di 3.500 mq. 
LE FORMULE DI PENSIONE  
PIÙ-Pensione Completa Bluserena 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia presso la 
sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un accesso a settimana, a ristorante, presso Il 
Gusto e BluBeach Restaurant; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in 
spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria. 
EXTRA - L’All Inclusive Bluserena 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco, amari e 
liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 
anni); due accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. 
LE CAMERE 
CLASSIC Camere monolocali da 2 a 4 posti letto (alcuni con castello) e trilocali a 5 posti letto (zona giorno con divano letto singolo, 
camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, un bagno) site negli edifici posti a corte intorno alla piscina Calanè. 
Dotate di aria condizionata, TV 32 pollici, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili camere al piano terra con terrazzo oppure al 1° o 2° 
piano con balconcino. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili.. 
PREMIUM Camere monolocali a 2 e 3 posti letto, site nell’edificio principale vicino a ristorante e piscina, al 1° o 2° piano. Dotate 
anche di TV 32 pollici, connessione Wi-Fi, bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso; prevedono noleggio di un telo mare a 
persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento).. 

COMFORT Camere monolocali a 2 e 3 posti letto site nell’edificio principale vicino a ristorante e piscina, al 1° e 2° piano. Dotate anche 
di TV 43 pollici con Sky, connessione Wi-Fi, bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso; prevedono open frigo bar (acqua, 2 
bibite e birra), ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2ª alla 4ª fila), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
cambio giornaliero 
 
IL PATIO Area ombreggiata esterna al ristorante centrale, con tavolo assegnato per famiglia. Gratuito, è da prenotare alla conferma 
fino ad esaurimento disponibilità. 
FORMULA JOLLY Accessi illimitati (previa prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al 
tavolo, aperto almeno 6 giorni su 7. Prenotabile dal 6/6 al 10/9, soggetta a disponibilità limi tata. € 9 a camera al giorno.  
DOPPIA USO SINGOLA Supplemento al giorno € 24 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; € 61 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 69 dal 
17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 85 dal 7/8 al 28/8. Soggetta 
a disponibilità limitata 
DOG ROOM Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 25; solo se prenotato alla conferma, per 
soggiorni di minimo 5 notti, € 15 al giorno.Camera Standard con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da 
prenotare. 

TANTI ALTRI SERVIZI 
GARANZIA BLUSERENA Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa per 
annullamento o interruzione del soggiorno. Adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti € 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù). 
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 € 25, bimbi 0-3 
anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 12 cadauno. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. 
SPIAGGIA Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.  
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 31/7 e dal 28/8, € 19 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.  
SPIAGGIA PLUS: 1 ombrellone di dimensione superiore in 1ª o 2ª fila con 2 lettini, 1 sdraio, cassetta di sicurezza: in 1ª fila € 25 fino 
al 31/7 e dal 28/8, € 28 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 20 (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”). 
PROMO SPIAGGIA: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore 
lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. 
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi 
sono a pagamento. Prenotabile in loco. 
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BLU NURSERY Per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 27/6 al 10/9): € 119 a settimana; possibilità di prenotare il servizio per mezza 
giornata ad € 69 a settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 19 per l’intera giornata; € 12 per 
la mezza giornata. 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 piquet 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 
ml), Sticker Serenella e Shopper in cotone. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 59 a kit. 
PASSEGGINI Noleggio a € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità. 
ETHRA THALASSO SPA   Esclusiva beauty SPA di 3.500 mq, all’interno dell’adiacente Kalidria Hotel & Thalasso SPA. Dispone di due 
piscine con acqua di mare, una esterna e una interna con percorso Acquatonico Marino, oasi benessere en plein air con vasche 
idromassaggio Jacuzzi, solarium e area fitness. Propone inoltre trattamenti di talassoterapia, estetica, sauna, bagno turco, massaggi, 
percorsi benessere, relax e programmi remise en forme. Prenotabile in loco.  
VOLO E TRANSFER Con Bluserena si possono prenotare pacchetti comprensivi di volo e trasferimento o anche solo i trasferimenti da 
e per il Villaggio, a tariffe vantaggiose 

CALANE’ VILLAGE  
IL VILLAGGIO SUPER FAMILY BLUSERENA 

Per una vacanza all’insegna del divertimento dei più piccoli e del relax delle loro famiglie. I bambini saranno accolti già all’arrivo da Serenella ed 
accompagnati nel magico mondo del Serenino Wonderland. Giochi e tanto divertimento su misura per i bimbi da 0 a 6 anni nel Blu Baby Park. Nel 
Serenino una grande ed esclusiva piscina con acqua di mare e gonfiabili per divertirsi ancora di più. Pranzo e cena con gli animatori. Il Serenino è 

aperto tutto il giorno fino alle 23:00 con esclusivi spettacoli serali per i più piccoli e tante entusiasmanti novità, come la casa e il teatro di Serenella. 
Assistenza qualificata e attività dedicata ai più piccoli nella Blu Nursery. 

Il villaggio in breve 
Villaggio 4 Stelle, sulla costa pugliese, con 230 camere, direttamente congiunte da un’ampia pineta ad una spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in 

un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Navetta gratuita per il mare (circa 9 minuti di percorrenza). A pochi km da Matera, Valle d’Itria, Alberobello. 
Aeroporti Bari e Brindisi a 100 km. 

 
I NOSTRI RISTORANTI Ricca ristorazione, buffet e show cooking - Ristorante Centrale con sale climatizzate, un tavolo per famiglia 
assegnato per tutto il soggiorno in sala interna o presso Il Patio, area ombreggiata esterna - Angolo bar nel ristorante 
A scelta anche ristorante al mare Scirò (a pranzo) e Pizzeria Ethra (a cena)* -  Sea Box da consumare in spiaggia -  Cucina Baby/Biberoneria, per le 
pappe dei più piccoli -Bar in piscina e bar in spiaggia- Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova) 
LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA Piscina di acqua di mare con idromassaggio, grande piscina nel Mini Club - Mare adatto alla balneazione 
bimbi - Ampia spiaggia sabbiosa e privata - Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato a camera - in spiaggia -  Giochi gonfiabili in acqua 
Escursioni in barca e gommone - Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf. 
PER I BAMBINI Club per bambini da 3 a 10 anni dalle 9 alle 23 - Nursery per bimbi dai 12 a 36 mesi - Pranzo e cena riservati per bimbi con gli 
animatori - Parco con giochi giganti* - Spray Park con giochi d’acqua* - Blu Baby Park per bimbi 0-6 anni con mini piscina, giochi d’acqua, scivoli, 
castelli e altalene - Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia - In Villaggio la mascotte Serenella - La Casa di Serenella e il Teatro di 
Serenella -  Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, coach kids, corso di vela. Anche scuola nuoto e mermaiding 
PER I RAGAZZI Teeny Club da 11 a 14 anni - Junior Club da 14 a 17 anni* - Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi, ispirato al mondo “Cyberpunk”: 
combattimenti con armi giocattolo, sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro ancora* -  CyberBeach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, 
uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf -  Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni - Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi 
infrarossi* 
L’ANIMAZIONE Grande Equipe di animatori - Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali  -  Blu Circus, corso di discipline circensi -  Corso di 
magia per tutte le età -  Tornei sportivi, di carte, giochi di società -  Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo-  Escursioni 
LO SPORT E IL FITNESS Area fitness con macchine isotoniche - Campi sportivi da tennis in cemento, calcetto in erba sintetica, (tutti 
con illuminazione notturna), beach volley e beach tennis, ping-pong- Ginnastiche di gruppo e lezioni di vela e windsurf, tennis. 
Nuoto, tiro con l’arco e tiroa segno* - Sport nautici 
E ANCORA... Medico/Pediatra H24 - Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni - Boutique, negozi*, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, 
noleggio passeggini e biciclette, agenzia di viaggio (noleggio auto e trasferimenti). Parrucchiere* - Parcheggio interno - Ammessi cani di piccola taglia 
(fino a 10Kg) 
ALCUNE REGOLE IN VILLAGGIO Non consentita circolazione con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici -  Non sono previsti servizi di 
accompagnamento individuale - In tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi) -  Ristorante: 
non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli -  Orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00 - Vietato fumare nelle camere, in 
locali chiusi o porticati, nei boschi, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e permanenza bimbi.  
Regolamento completo su www.bluserena.it 
 
*presso Valentino Village 
 
COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO 
ss 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; 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. 
 
 

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



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

BLUSERENA MARE ITALIA ESTATE 2022  

GRAN SERENA HOTEL **** PUGLIA 
TORRE CANNE DI FASANO (BR)  

 

PREZZI PER PERSONA, ESPRESSI IN EURO, A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA, validi per soggiorni di minimo 5 notti.  
Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi.   

Consegna camera a partire dalle 14.30, garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato” 
STAGIONE ESTIVA DAL 29/5 AL 11/9 

 
ESTATE 

2022 
 

CAMERE 
 CLASSIC 
Pensione 

Più 

CAMERE  
CLASSIC  
Pensione 

 Extra 

CAMERE 
PREMIUM 
Pensione  

Più 

CAMERE 
PREMIUM 
Pensione 

 Extra 

CAMERE 
COMORT 
Pensione  

Più 

CAMERE 
COMFORT 
Pensione 

Extra 
PERIODI 

 
UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR 

29/05-05/06 539 496 630 580   581 535   672 618 707 650   700 644   

05/06-12/06 623 573 714 657   665 612   756 696 791 728   770 708   

12/06-19/06 693 638 784 721   735 676   826 760 861 792   805 741   

19/06-26/06 707 650 798 734   749 689   840 773 875 805   840 773   

26/06-03/07 763 702 861 792   819 753   917 844 966 889   945 869   

03/07-17/07 826 760 924 850   882 811   980 902 1.029 947   980 902   

17/07-31/07 840 773 938 863   896 824   994 914 1.043 960   1.008 927   

31/07-07/08 945 869 1.043 960   1.001 921   1.099 1.011 1.148 1.056   1.113 1.024   

07/08-14/08 994 914 1.092 1.005   1.050 966   1.148 1.056 1.197 1.101   1.148 1.056   

14/08-21/08 1.155 1.063 1.253 1.153   1.211 1.114   1.309 1.204 1.358 1.249   1.337 1.230   

21/08-28/08 994 914 1.092 1.005   1.050 966   1.148 1.056 1.197 1.101   1.148 1.056   

28/08-04/09 SPECIALE SETTIMANA CRAL 

04/09-11/09 644 592 742 683   700 644   798 734 847 779   826 760   
Quote VIMAR a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

 
RIDUZIONI 3°/4° e 5° letto: 

Bambini 3-8 anni: Bambini 3-8 anni 80% fino al 19/6; 70% dal 19/6 al 7/8; 50% dal 7/8 al 11/9;  
Bambini 8-12 anni 60% fino al 19/6; 50% dal 19/6 al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; 

 Ragazzi 12-18 anni 40%. Adulti 20%. Le età si intendono per anni non compiuti 
 

COCCINELLA BABY CARE: Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei bambini); uso Cucina Baby/Biberoneria al ristorante 
seggiolone; accesso al Blu Baby Park, parco giorni su misura per bambini da 0 a 6 anni. 
Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 77 a settimana fino al 07/08 e dal 14/09, € 84 dal 7/08 al 04/09. 
TESSERA CLUB Obbligatoria per soggiorni da 5 notti (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª 
notte € 5 al giorno per persona (da pagare in agenzia). 
Tassa di soggiorno da pagare in agenzia, Ricarica Smart Card € 10 obbligatoria. 
QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. 
VANTAGGI ESCLUSIVI PRENOTAZIONI AGENZIA ONLINE 
Solo per ns prenotazioni online senza supporto telefonico: 
CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 14 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA VACANZA.  
CONSUMAZIONI BAR OMAGGIO PER I GIA’ CLIENTI BLUSERENA: € 1,50 per clienti Welcome, € 2,50 per clienti Silver, €3 per 
Golden, € 3,50 per Platinum e Platinum Plus e € 4 per clienti Diamond per persona al giorno. Per bambini da 0 a 18 anni non compiuti i 
valori sono ridotti in proporzione dello sconto di listini sulla pensione. Per dettagli consultare il regolamento del Club BluserenaPiù.  
2° SOGGIORNO GRATIS PER UNA PERSONA. Sconto del 100% per una persona sul 2° soggiorno 2022, in settimana da scegliere 
tra quelle pubblicate nell’area www.bluserena.it/happyweeks, in periodo diverso dal primo soggiorno. Condizioni di utilizzo dello sconto: 
valido per soggiorni di una settimana in Camera Classic (composta da almeno 2 adulti) in Pensione Più, per la stagione estiva 2022; 
cedibile a parenti di 1° grado che non siano già Clienti Bluserena e che non abbiano già una prenotazione confermata per l’estate 
2022. In nessun caso l’agevolazione può essere utilizzata per servizi diversi da quelli su descritti o nel 2023. Per gli accompagnatori 
sono valide le condizioni di soggiorno pubblicate sui listini prezzi ufficiali. Non cumulabile con eventuali offerte Bluserena. Per i dettagli 
delle agevolazioni vedi “Descrizioni dei servizi e condizioni di soggiorno 
 

Quota gestione pratica obbligatoria con inclusa assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid: 
€ 50 a camera fino ad € 1500.00, € 60.00 a camera fino ad € 2.000,00 ed € 90.00 a camera fino ad € 3.000,00. 

 
Descrizione dei servizi, condizioni e modalità del soggiorno e regolamento Villaggio consulta il sito www.bluserena.it 

http://www.bluserena.it/
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IDEE PER SPENDERE MENO 
ADULTO + BAMBINO, SCONTI FINO AL 70% 
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Fino al 19/6: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 40%, 12-18 anni 20%. Dal 19/6 
al 7/8: 0-3 anni 50%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%, 12-18 anni 10%. Dal 7/8 al 11/9: 0-3 anni 30%; 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. 
Bimbi 0-3 anni pagamento della quota obbligatoria “Coccinella Baby Care”. Offerta soggetta a disponibilità limitata. 
FINO AL 20% DI SCONTO CON LA BOUQUET BLUSERENA 
Si risparmia fino al 20%! Il Cliente sceglie il periodo, Bluserena sceglierà il Villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del 
soggiorno. Prenotabile solo online. 
 
LE FORMULE DI PENSIONE 
PIÙ- Pensione Completa Bluserena 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia; un 
accesso a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant oppure Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo 
assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina 
Baby/Biberoneria. 
EXTRA - L’All Inclusive Bluserena 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco , amari e 
liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 
anni); due accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. 
 
LE CAMERE 
CLASSIC Aria condizionata con regolazione individuale, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden o Classic al 1° 
piano con balconcino. Anche comunicanti e camere per diversamene abili. Inoltre Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di 
cuccia e scodella.  
FAMILY Camere bivano, con porta che divide i due ambienti, unico bagno, dotate di bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pollici con 
canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella; poste a 700 m dal mare (disponibile navetta interna dal 
centro del villaggio alla spiaggia). Le Family per 5 ospiti sono tutte composte da una camera con letto matrimoniale e letto singolo, 
l’altra con due letti singoli. Disponibili Family Garden o Family al 1° piano con balconcino. 
PREMIUM Nella zona vicina ai servizi principali, dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione 
Wi-Fi, TV 32 pollici; prevedono noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori 

lavaggi sono a pagamento). Disponibili Premium Garden o Premium al 1° piano con balconcino.  
COMFORT Nella zona vicina ai servizi principali, dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione 
Wi-Fi, TV 43 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, ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2ª alla 4ª fila). Disponibili Comfort Garden o Comfort al 1° piano con 
balconcino. 
 
CAMERA FAMILY Supplemento € 22 al giorno a camera, da Camera Classic. Occupazione minima: 4 persone. 
CAMERA SEA VIEW Camera con balconcino e vista mare. Disponibili Classic, Premium o Comfort Sea View. Supplemento € 14 al 
giorno a camera. Disponibilità limitata, da prenotare 
CAMERA BALCONCINO Camera con balconcino. Disponibili Classic, Premium o Comfort con balconcino. Supplemento € 7 al giorno a 
camera. Disponibilità limitata, da prenotare. 
DOPPIA USO SINGOLA Supplemento al giorno € 35 fino al 26/6; € 77 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 86 dal 17/7 al 7/8 e dal 
28/8 al 4/9; € 105 dal 7/8 al 28/8. Soggetta a disponibilità limitata. 
 
IL PATIO Area ombreggiata esterna al ristorante centrale, con tavolo assegnato per famiglia. Gratuito, è da prenotare alla conferma 
fino ad esaurimento disponibilità. 
FORMULA JOLLY 
Accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità presso il ristorante gourmet sul mare Il Gusto con servizio al tavolo, aperto almeno 6 
giorni su 7; tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno, nella sala interna del ristorante centrale o presso l’area esterna Il Patio. 
Prenotabile dal 7/6 al 11/9, soggetta a disponibilità limitata. € 12 a camera al giorno. 
 

TANTI ALTRI SERVIZI 
 
GARANZIA BLUSERENA Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa per 
annullamento o interruzione del soggiorno. Adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti € 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù). 
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 € 25, bimbi 0-3 
anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 12 cadauno. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. 
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SPIAGGIA Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia. 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 31/7 e dal 28/8, € 19 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 
SPIAGGIA PLUS 1 ombrellone di dimensione superiore in 1ª o 2ª fila con 2 lettini, 1 sdraio, cassetta di sicurezza: in 1ª fila € 25 fino 
al 31/7 e dal 28/8, € 28 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 20 (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”). 
PROMO SPIAGGIA: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. 
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi 
sono a pagamento. Prenotabile in loco. 
KIT SERENELLA Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 
100% cotone con armatura in piquet 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 
ml), Sticker Serenella e Shopper in cotone. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 59 a kit. 
PASSEGGINI Noleggio a € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità. 
PARCHEGGIO Interno recintato, non custodito: € 4 al giorno, € 24 per 1 settimana, € 37 per 2 settimane.  
Da pagare in loco (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
VOLO E TRANSFER Con Bluserena si possono prenotare pacchetti comprensivi di volo e trasferimento o anche solo i trasferimenti da 
e per il Villaggio, a tariffe vantaggiose. 
 

Gran Serena Hotel  – Il villaggio in breve 
(SERVIZI VALIDI NEL PERIODO ESTIVO, 29/5-11/9) 

Villaggio 4 Stelle, Torre Canne di Fasano, 18 km da Ostuni. 320 Camere poste su 6 piani, fino a 5 posti letto direttamente sul mare.. 
 
I NOSTRI RISTORANTI  Ricca ristorazione, buffet e show cooking - Ristorante Centrale con due sale climatizzate, un tavolo per 
famiglia assegnato per tutto il soggiorno, in sala interna o presso Il Patio, area ombreggiata esterna - Angolo bar nel ristorante - A 
scelta anche ristorante gourmet al mare, Il Gusto, e Sea Box da consumare in spiaggia - Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più 
piccoli - Bar in piazzetta, in spiaggia e presso le Terme  Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova)  
L’ANIMAZIONE Grande Equipe di animatori - Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali - Blu Circus, corso di discipline circensi 
- Tornei sportivi, di carte, giochi di società - Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo – Escursioni. 

PER I BAMBINI  Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale - Pranzo riservato per bimbi con gli animatori - Parco con giochi 
giganti - Spray Park con giochi d’acqua - Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni con mini piscina, giochi d’acqua, scivoli, castelli e 
altalene - Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia - In Villaggio la mascotte Serenella - La Casa di Serenella e il Teatro 
di Serenella - Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding. 
PER I RAGAZZI Teeny Club da 11 a 14 anni - Junior Club da 14 a 17 anni - Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi, ispirato al mondo 
“Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo, sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro ancora - CyberBeach, in 
spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf - Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi 
- Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni  
LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA - Piscina con acquascivoli e piscina nuoto, piscina nel Mini Club  Mare adatto alla balneazione 
bimbi - Spiaggia sabbiosa e privata - Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato a camera in spiaggia  Giochi gonfiabili in 
acqua - Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf. 
LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS  Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, 
balance board e corda sviluppo forza - Campi sportivi da tennis, calcetto (con illuminazione notturna), bocce, campo polivalente 
(basket/tennis), beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong - Paddle Tennis - Ginnastiche di gruppo e lezioni 
di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco - Sport nautici - Terme di Torre Canne, accessibili direttamente dall’Hotel. 
E ANCORA... Medico H24 - Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni - Galleria commerciale, bazar e boutique, emporio, giornali, 
tabacchi, bancomat, chiesetta interna, sale TV e riunioni, noleggio passeggini e biciclette - Parcheggio interno - Sale Congressi. 
ALCUNE REGOLE IN VILLAGGIO  
Circolazione in bici consentita solo a bimbi fino ai 6 anni; non consentita con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici - Non sono 
previsti servizi di accompagnamento individuale - In tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza 
maglietta, a piedi nudi) - Ristorante: non introdurre passeggini; non passeggiare o giocare fra i tavoli - Orari di silenzio: dalle 14.30 alle 
16.00 e dalle 00.00 alle 9.00. - Vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in auditorium ed in zone di elevato affollamento 
e permanenza bimbi - Animali non ammessi. Regolamento completo su www.bluserena.it 
 
COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO 
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 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. 
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SETTIMANE AZZURRE MARE ITALIA ESTATE 2022 BLUSERENA   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

   GRANSERENA HOTEL  
     Torre Canne (Br) – Puglia 

Dal 28 agosto al 04 settembre 2022 

 Quota Adulto in Camera Classic € 690 
Trattamento   Pensione   Più - Tessera club inclusa  

Tariffa gruppo valida minimo 25 persone soggetta a disponibilità limitata 
 

RIDUZIONI 3°/4°/5° LETTO 
3/8 anni n.c. 8/12 anni n.c. 12/18 anni n.c. adulti 

3° 4° e 5° letto 3° 4° e 5° letto 3° 4° e 5° letto 3° 4° e 5° letto 

50% 40% 40% 20% 
Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno. 

COCCINELLA BABY CARE: Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 84 a settimana 

Culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera; Kit Baby (prodotti per 

la detergenza dei bambini) accesso a Cucina Baby/Biberoneria e al Blu Baby Park; seggiolone al ristorante.  

Supplementi: Camera doppia uso singola: € 480 (disponibilità limitata) 
 
La quota per persona comprende: 

✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera classic 
✓ Trattamento Pensione Più: Ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser),  

pranzo e cena a buffet e show cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata inclusi ai pasti. Tavoli assegnati da 4/6 persone 
(quindi in compagnia di altri ospiti del gruppo). Il tavolo può ospitare fino a massimo 6 persone. Non è consentito unire più 
tavoli. Sea Box in spiaggia: a pranzo è possibile prenotare il Sea Box, da consumare in zona spiaggia Comprende inoltre: 
pranzo riservato per bimbi del Mini Club e ragazzi del Teeny Club e del Junior Club dal 6/6 al 10/9 Pizzette e spuntini in 
spiaggia dalle 11.00 alle 12.30  
Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone assegnato per camera con un lettino e una sdraio. 
Cucina Baby/Biberoneria: dedicata ai genitori per le pappe dei propri bimbi, accessibile dalle 6:00 alle 00:00, con 
assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.  

✓ Tessera club adulti e bambini (dai 3 anni compiuti)  
 

La quota non comprende: 
✓ Quota gestione pratica obbligatoria comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid:  

€ 25 per adulto, € 15 per bambini 3/17 anni n.c., in camera singola € 35 
✓ Prima ricarica smartcard: 10€ a camera obbligatoria da pagare in loco. All’arrivo in villaggio sarà consegnata una Smart card 

da utilizzare presso i bar, i ristoranti, l’anfiteatro, il Ricevimento,  
✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata al momento del check-in. 
✓ Trasporto – Extra. 

✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende” 
DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA: www.bluserena.it/gruppi 

http://www.bluserena.it/
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TORRESERENA VILLAGE **** PUGLIA 
MARINA DI GINOSA (TA)  

PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA, ESPRESSE IN EURO, IN CAMERA DOPPIA, validi per soggiorni di minimo 4 notti.  
Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi.  

Consegna camera a partire dalle 14.30, garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato” 

 
ESTATE 

2022 
 

CAMERE  
CLASSIC 
Pensione 

Più 

CAMERE 
CLASSIC 
Pensione  

Extra 

CAMERE 
PREMIUM 
Pensione  

Più 

CAMERE 
PREMIUM 

Pensione Extra 

CAMERE 
COMORT 
Pensione  

Più 

CAMERE 
COMFORT 
Pensione 

Extra 
PERIODI UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR 

29/05-05/06 532 489 623 573   574 528   665 612 609 560   700 644   
05/06-12/06 602 554 693 638   644 592   735 676 679 625   770 708   
12/06-19/06 637 586 728 670   679 625   770 708 714 657   805 741   
19/06-26/06 672 618 763 702   714 657   805 741 749 689   840 773   
26/06-03/07 742 683 840 773   798 734   896 824 847 779   945 869   
03/07-17/07 763 702 861 792   819 753   917 844 868 799   966 889   
17/07-31/07 791 728 889 818   847 779   945 869 896 824   994 914   
31/07-07/08 910 837 1.008 927   966 889   1.064 979 1.015 934   1.113 1.024   
07/08-14/08 945 869 1.043 960   1.001 921   1.099 1.011 1.050 966   1.148 1.056   
14/08-21/08 1.134 1.043 1.232 1.133   1.190 1.095   1.288 1.185 1.239 1.140   1.337 1.230   
21/08-28/08 945 869 1.043 960   1.001 921   1.099 1.011 1.050 966   1.148 1.056   
28/08-04/09 763 702 861 792   819 753   917 844 868 799   966 889   
04/09-11/09 623 573 721 663   679 625   777 715 728 670   826 760   
04/09-11/09 532 489 623 573 574 528   665 612 609 560   700 644   

Quote VIMAR a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
 

RIDUZIONI 3°/4° e 5° letto: 
Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 70% dal 19/6 al 7/8; 50% dal 7/8 al 11/9; 

in 4° e 5° letto 60% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 50%, dal 19/6 al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; 
Bambini 8-12 anni: in 3° letto 60% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 50% dal 19/6 al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; 

in 4° e 5° letto 40% fino al 19/6 e dal 11/9; 30% dal 19/6 al 11/9; 
Ragazzi 12-18 anni: in 3° letto 40%, in 4° e 5° letto 20%; Adulti: in 3° letto 20%, in 4° e 5° letto 10%. 

Le età si intendono per anni non compiuti 
 

COCCINELLA BABY CARE: Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei bambini); uso Cucina Baby/Biberoneria al ristorante 
seggiolone; accesso al Blu Baby Park, parco giorni su misura per bambini da 0 a 6 anni. 
Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 77 a settimana fino al 07/08 e dal 14/09, € 84 dal 7/08 al 04/09. 
TESSERA CLUB Obbligatoria per soggiorni da 5 notti (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª 
notte € 5 al giorno per persona (da pagare in agenzia). 
Tassa di soggiorno da pagare in agenzia, Ricarica Smart Card € 10 obbligatoria. QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. 

VANTAGGI ESCLUSIVI PRENOTAZIONI AGENZIA ONLINE 
Solo per ns prenotazioni online senza supporto telefonico: 
CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 14 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA VACANZA.  
CONSUMAZIONI BAR OMAGGIO PER I GIA’ CLIENTI BLUSERENA: € 1,50 per clienti Welcome, € 2,50 per clienti Silver, €3 per 
Golden, € 3,50 per Platinum e Platinum Plus e € 4 per clienti Diamond per persona al giorno. Per bambini da 0 a 18 anni non compiuti i 
valori sono ridotti in proporzione dello sconto di listini sulla pensione. Per dettagli consultare il regolamento del Club BluserenaPiù.  
2° SOGGIORNO GRATIS PER UNA PERSONA. Sconto del 100% per una persona sul 2° soggiorno 2022, in settimana da scegliere 
tra quelle pubblicate nell’area www.bluserena.it/happyweeks, in periodo diverso dal primo soggiorno. Condizioni di utilizzo dello sconto: 
valido per soggiorni di una settimana in Camera Classic (composta da almeno 2 adulti) in Pensione Più, per la stagione estiva 2022; 
cedibile a parenti di 1° grado che non siano già Clienti Bluserena e che non abbiano già una prenotazione confermata per l’estate 
2022. In nessun caso l’agevolazione può essere utilizzata per servizi diversi da quelli su descritti o nel 2023. Per gli accompagnatori 
sono valide le condizioni di soggiorno pubblicate sui listini prezzi ufficiali. Non cumulabile con eventuali offerte Bluserena. Per i dettagli 
delle agevolazioni vedi “Descrizioni dei servizi e condizioni di soggiorno”. 
 

Quota gestione pratica obbligatoria con inclusa assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid: 
€ 50 a camera fino ad € 1500.00, € 60.00 a camera fino ad € 2.000,00 ed € 90.00 a camera fino ad € 3.000,00. 

 
Descrizione dei servizi, condizioni e modalità del soggiorno e regolamento Villaggio consulta il sito www.bluserena.it 

http://www.bluserena.it/
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IDEE PER SPENDERE MENO 
ADULTO + BAMBINO, SCONTI FINO AL 70% Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Fino al 19/6 e dal 11/9 in poi: 0-3 
anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 40%, 12-18 anni 20%. Dal 19/6 al 7/8: 0-3 anni 50%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%, 12-18 anni 
10%. Dal 7/8 al 11/9: 0-3 anni 30%; 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Bimbi 0-3 anni pagamento della quota obbligatoria “Coccinella 
Baby Care”. Offerta soggetta a disponibilità limitata. 
FINO AL 20% DI SCONTO CON LA BOUQUET BLUSERENA  
Si risparmia fino al 20%! Il Cliente sceglie il periodo, Bluserena sceglierà il Villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del 
soggiorno. Prenotabile solo online 
 
LE FORMULE DI PENSIONE  
PIÙ-Pensione Completa Bluserena 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia presso la 
sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un accesso a settimana, a ristorante, presso Il 
Gusto e BluBeach Restaurant; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in 
spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria. 
EXTRA - L’All Inclusive Bluserena 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco, amari e 
liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 
anni); due accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. 
LE CAMERE 
CLASSIC Aria condizionata con regolazione individuale, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden o Classic al 1° 
piano con balconcino. Anche comunicanti e camere per diversamene abili. Inoltre Dog Room, Classic con giardino dotato di cuccia e 
scodella. 
FAMILY Nei pressi del ristorante, camere bivano (due vani non separati da porta), unico bagno, dotate di bollitore con the e tisane, 
doppia TV 32’ con Sky anche per bambini, omaggio 2 teli mare Serenella. Disponibili Family Garden o Family al 1° piano con 
balconcino. 
PREMIUM Nella zona vicino ai servizi principali. Dispongono anche di bollitore con the e tisane, 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). Disponibili Premium Garden o Premium al 1° piano con balconcino. 
COMFORT 
Nella zona vicino ai servizi principali. Dotate anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 43 

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 
e ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2ªalla 4ª fila). Disponibili Comfort Garden o Comfort al 1° piano con balconcino. 
 
CAMERA FAMILY 
Supplemento € 22 al giorno a camera, da Camera Classic. Occupazione minima: 4 persone  

CAMERA GARDEN 
Camera al piano terra con giardino. Classic Garden: supplemento € 42 a settimana a camera (sconto nel “Club BluserenaPiù”). Family, 
Premium e Comfort Garden senza supplemento. Disponibilità limitata, da prenotare. 
IL PATIO Area ombreggiata esterna al ristorante centrale, con tavolo assegnato per famiglia. Gratuito, è da prenotare alla conferma 
fino ad esaurimento disponibilità. 
FORMULA JOLLY 
Accessi illimitati (previa prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo, aperto almeno 6 
giorni su 7. Prenotabile dal 6/6 al 10/9, soggetta a disponibilità limi tata. € 9 a camera al giorno.  
DOPPIA USO SINGOLA 
Supplemento al giorno € 25 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; € 62 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 70 dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 
4/9; € 86 dal 7/8 al 28/8. Soggetta a disponibilità limitata. 
DOG ROOM Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 25; solo se prenotato alla conferma, per 
soggiorni di minimo 5 notti, € 15 al giorno. Camera Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da 
prenotare. 

TANTI ALTRI SERVIZI 
GARANZIA BLUSERENA 
Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del 
soggiorno. Adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti € 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù). 
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 € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il 
cestino da viaggio € 12 cadauno. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità 
SPIAGGIA Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.  
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 31/7 e dal 28/8, € 19 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.  
 
 
 

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “DESCRIZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO” 
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SPIAGGIA PLUS: 1 ombrellone di dimensione superiore in 1ª o 2ª fila con 2 lettini, 1 sdraio, cassetta di sicurezza: in 1ª fila € 25 fino 
al 31/7 e dal 28/8, € 28 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 20 (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”). 
PROMO SPIAGGIA: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore 
lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. 
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi 
sono a pagamento. Prenotabile in loco. 
KIT SERENELLA Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 
100% cotone con armatura in piquet 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 
ml), Sticker Serenella e Shopper in cotone. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 59 a kit. 
PASSEGGINI Noleggio a € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità. 
ETHRA THALASSO SPA   Esclusiva beauty SPA di 3.500 mq, all’interno del 5 stelle Kalidria Hotel & Thalasso SPA, a 10 km dal 
Torreserena Village. Dispone di due piscine con acqua di mare, una esterna e una interna con percorso Acquatonico Marino, oasi 
benessere en plein air con vasche idromassaggio Jacuzzi, solarium e area fitness. Propone inoltre trattamenti di talassoterapia, 
estetica, sauna, bagno turco, massaggi, percorsi benessere, relax e programmi remise en forme. Prenotabile in loco. 
VOLO E TRANSFER Con Bluserena si possono prenotare voli e trasferimenti a tariffe vantaggiose. 
 

TORRESERENA VILLAGE - Il villaggio in breve 
Villaggio 4 Stelle, 40 km da Taranto, con 400 camere fino a 5 posti letto. 

Direttamente sul mare, camere mediamente a 700 m congiunto alla spiaggia da una grande pineta. Navetta per il mare. 
 
I NOSTRI RISTORANTI Ricca ristorazione, buffet e show cooking - Ristorante Centrale con quattro sale climatizzate, un tavolo per 
famiglia, assegnato per tutto il soggiorno, in sala interna o presso Il Patio, area ombreggiata esterna -  Angolo bar nel ristorante -  A 
scelta anche ristorante gourmet Il Gusto o Sea Box da consumare in spiaggia - Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli -  
Bar in piazzetta e bar in spiaggia Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova) 
LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA Piscina con acquascivoli e idromassaggi, piscina nuoto, piscina nel Mini Club Mare adatto alla 
balneazione bimbi - Ampia spiaggia sabbiosa e privata - Un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato a camera in spiaggia - 
Giochi gonfiabili in acqua - Escursioni in barca e gommone Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf. 

PER I BAMBINI Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale - Pranzo riservato per bimbi con gli animatori - Parco con giochi 
giganti - Spray Park con giochi d’acqua - Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni con mini piscina, giochi d’acqua, scivoli, castelli e 
altalene Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia. In Villaggio la mascotte Serenella - La Casa di Serenella e il Teatro di 
Serenella - Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding - Parco avventura con percorsi sospesi tra gli 
alberi 
PER I RAGAZZI Teeny Club da 11 a 14 anni - Junior Club da 14 a 17 anni - Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi, ispirato al mondo 
“Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo, sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro ancora - CyberBeach, in 
spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf - Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni - 
Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi - Parco avventura con percorsi sospesi tra gli alberi - Parete da arrampicata. 
L’ANIMAZIONE Grande Equipe di animatori - Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali - Blu Circus, corso di discipline circensi 
- Tornei sportivi, di carte, giochi di società - Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di grupp – Escursioni. 
LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, 
balance board e corda sviluppo forza -  Paddle Tennis - Campi sportivi da tennis, calcetto, calciotto, bocce (tutti in erba sintetica e con 
illuminazione notturna), beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong - Parete da arrampicataGinnastiche di 
gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco - Sport nautici - Wellness e a 10 km Ethra Thalasso SPA, presso Ethra 
Reserve. 
 
E ANCORA... Medico H24 - Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni - Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, 
bancomat, agenzia di viaggio (noleggio auto e trasferimenti), noleggio passeggini e biciclette - Parcheggio interno - Ammessi cani di 
piccola taglia (fino a 10Kg) 
 
ALCUNE REGOLE IN VILLAGGIO 
Non consentita circolazione con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici - Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale -  
In tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi) - Ristorante: non introdurre 
passeggini; non giocare fra i tavoli -  Orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00 - Vietato fumare nelle camere, in 
locali chiusi o porticati, nei boschi, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e permanenza bimbi 
Regolamento completo su www.bluserena.it 
 
COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO 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. 
 

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “DESCRIZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO” 
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VALENTINO VILLAGE **** PUGLIA 
CASTELLANETA MARINA (TA)  

 
PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA, ESPRESSE IN EURO, IN CAMERA DOPPIA, validi per soggiorni di minimo 4 notti.  

Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi.  
Consegna camera a partire dalle 14.30, garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato” 

 
ESTATE 2022 

 

CAMERE  
CLASSIC 
Pensione 

Più 

CAMERE 
CLASSIC 
Pensione 

 Extra 

CAMERE 
PREMIUM 
Pensione  

Più 

CAMERE 
PREMIUM 
Pensione  

Extra 

CAMERE 
COMORT 
Pensione  

Più 

CAMERE 
COMFORT 
Pensione 

Extra 

PERIODI UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR 

29/05-05/06 532 489 623 573   623 573   714 528 665 612   756 696   

05/06-12/06 602 554 693 638   693 638   784 592 735 676   826 760   

12/06-19/06 637 586 728 670   728 670   819 625 770 708   861 792   

19/06-26/06 672 618 763 702   763 702   854 657 805 741   896 824   

26/06-10/07 763 702 861 792   875 805   973 734 931 857   1.029 947   

10/07-17/07 FESTA DEL MARE SILVER 2022 

17/07-31/07 791 728 889 818   903 831   1.001 753 959 882   1.057 972   

31/07-07/08 910 837 1.008 927   1.022 940   1.120 779 1.078 992   1.176 1.082   

07/08-14/08 945 869 1.043 960   1.071 985   1.169 889 1.127 1.037   1.225 1.127   

14/08-21/08 1.134 1.043 1.232 1.133   1.260 1.159   1.379 921 1.316 1.211   1.414 1.301   

21/08-28/08 945 869 1.043 960   1.071 985   1.169 1.095 1.127 1.037   1.225 1.127   

28/08-04/09 763 702 861 792   875 805   973 921 931 857   1.029 947   

04/09-11/09 623 573 721 663   735 676   833 753 791 728   889 818   

11/09-18/09 532 489 623 573   623 573   714 625 665 612   756 696   
Quote VIMAR a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

 
RIDUZIONI 3°/4° e 5 letto:  

Bambini 3-8 anni 80% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 70% dal 19/6 al 7/8; 50% dal 7/8 al 11/9; 
Bambini 8-12 anni 60% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 50% dal 19/6 al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; 

Ragazzi 12-18 anni 40%. Adulti 20%. Le età si intendono per anni non compiuti. 
. 
 

COCCINELLA BABY CARE: Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei bambini); uso Cucina Baby/Biberoneria al ristorante 
seggiolone; accesso al Blu Baby Park, parco giorni su misura per bambini da 0 a 6 anni. 
Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 77 a settimana fino al 07/08 e dal 14/09, € 84 dal 7/08 al 04/09. 
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona dai 3 
anni (da pagare in agenzia)  
Tassa di soggiorno da pagare in agenzia, Ricarica Smart Card € 10 obbligatoria. 
QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. 

 
VANTAGGI ESCLUSIVI PRENOTAZIONI AGENZIA ONLINE 
Solo per ns prenotazioni online senza supporto telefonico: 
CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 14 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA VACANZA.  
CONSUMAZIONI BAR OMAGGIO PER I GIA’ CLIENTI BLUSERENA: € 1,50 per clienti Welcome, € 2,50 per clienti Silver, €3 per 
Golden, € 3,50 per Platinum e Platinum Plus e € 4 per clienti Diamond per persona al giorno. Per bambini da 0 a 18 anni non compiuti i 
valori sono ridotti in proporzione dello sconto di listini sulla pensione. Per dettagli consultare il regolamento del Club BluserenaPiù.  
2° SOGGIORNO GRATIS PER UNA PERSONA. Sconto del 100% per una persona sul 2° soggiorno 2022, in settimana da scegliere 
tra quelle pubblicate nell’area www.bluserena.it/happyweeks, in periodo diverso dal primo soggiorno. Condizioni di utilizzo dello sconto: 
valido per soggiorni di una settimana in Camera Classic (composta da almeno 2 adulti) in Pensione Più, per la stagione estiva 2022; 
cedibile a parenti di 1° grado che non siano già Clienti Bluserena e che non abbiano già una prenotazione confermata per l’estate 
2022. In nessun caso l’agevolazione può essere utilizzata per servizi diversi da quelli su descritti o nel 2023. Per gli accompagnatori 
sono valide le condizioni di soggiorno pubblicate sui listini prezzi ufficiali. Non cumulabile con eventuali offerte Bluserena. Per i dettagli 
delle agevolazioni vedi “Descrizioni dei servizi e condizioni di soggiorno”. 
 

Quota gestione pratica obbligatoria con inclusa assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid: 

€ 50 a camera fino ad € 1500.00, € 60.00 a camera fino ad € 2.000,00 ed € 90.00 a camera fino ad € 3.000,00. 
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Descrizione dei servizi, condizioni e modalità del soggiorno e regolamento Villaggio consulta il sito www.bluserena.it 

IDEE PER SPENDERE MENO 
ADULTO + BAMBINO, SCONTI FINO AL 70% Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Fino al 19/6 e dal 11/9 in poi: 0-3 
anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 40%, 12-18 anni 20%. Dal 19/6 al 7/8: 0-3 anni 50%, 3-8 anni 40%, 8-12 anni 20%, 12-18 anni 
10%. Dal 7/8 al 11/9: 0-3 anni 30%; 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Bimbi 0-3 anni pagamento della quota obbligatoria “Coccinella 
Baby Care”. Offerta soggetta a disponibilità limitata. 
FINO AL 20% DI SCONTO CON LA BOUQUET BLUSERENA  
Si risparmia fino al 20%! Il Cliente sceglie il periodo, Bluserena sceglierà il Villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del 
soggiorno. Prenotabile solo online 
 

LE FORMULE DI PENSIONE  
PIÙ-Pensione Completa Bluserena 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia presso la 
sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un accesso a settimana, a ristorante, presso Il 
Gusto e BluBeach Restaurant; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in 
spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria. 

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco, amari e 
liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 
anni); due accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. 
 
LE CAMERE 
CLASSIC Camere monolocali a 2 e 3 posti letto e camere bivano 4 posti letto, site negli edifici posti nel raggio di 250 metri dalla 
Piazza Ethra. Dotate di aria condizionata, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic al piano terra con terrazzo o al 1° e 2° 
piano con balconcino. Anche camere per diversamente abili.  
Inoltre, Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. 
FAMILY CLASSIC Trilocali a 5 posti letto, con zona giorno con divano letto singolo, camera 
matrimoniale e camera con due letti singoli, unico bagno e doppio terrazzo, localizzate negli edifici nel raggio di 250 metri dalla Piazza 
Ethra. Dotate anche di bollitore con the e tisane, doppia TV con canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati 
Serenella. Disponibili Family al piano terra con terrazzo oppure al 1° o 2° piano con balconcino 
PREMIUM Nella zona vicina ai servizi principali, dispongono anche di bollitore con the e tisane, 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). Disponibili Premium al piano terra con giardino o al 1° o 2° piano con balconcino. 
FAMILY PREMIUM Nella zona vicina ai servizi principali, negli edifici a corte intorno alla Piscina Valentino. Trilocali a 4 e 5 posti letto, 
con zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con letto a castello, dotata di piccolo angolo cottura, bagno. 
Dotate anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, doppia TV con Sky anche per bambini, noleggio 
di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento), omaggio di 2 teli 
mare Serenella. Tutte al piano terra con giardino, completamente ristrutturate nel 2018. 
COMFORT Nella zona vicina ai servizi principali, sono elegantemente arredate e totalmente rinnovate e, dispongono anche di bollitore 
con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 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, ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2ª alla 4ª fila). 
Disponibili Comfort al piano terra con giardino o al 1° piano con balconcino. 
SUITE Poste al piano terra, negli edifici a corte intorno alla Piscina Valentino. A 4 posti letto, composte da salottino con divano letto 
singolo, camera matrimoniale e camera singola, bagno, tutte completamente ristrutturate nel 2018. Dotate di aria condizionata, 
telefono, TV 40 pollici con Sky, connessione Wi-Fi, bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, mini frigo, open frigo bar 
(acqua, 2 bibite e birra), cassaforte, bagno; prevedono ombrellone spiaggia in 1ª fila, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 
3 anni) con cambio giornaliero, 1 percorso acquatonico marino al giorno per 2 persone presso Ethra Thalasso SPA. 
A 
CAMERA FAMILY 
Supplemento € 22 al giorno a camera, da Camera Classic o Premium. Occupazione minima: 4 persone.  
CAMERA SUITE 
Supplemento € 60 al giorno rispetto a Classic fino al 26/6 e dal 11/9; € 80 dal 26/6 al 11/9.. 
DOPPIA USO SINGOLA  
Supplemento al giorno € 25 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; € 62 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 70 dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 
4/9; € 86 dal 7/8 al 28/8. Soggetta a disponibilità limitata. 
DOG ROOM  
Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 25; solo se prenotato alla conferma, per soggiorni di 
minimo 5 notti, € 15 al giorno. Camera Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 
 
FORMULA JOLLY 
Accessi illimitati (previa prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante a mare Scirò (disponibile a pranzo) e Pizzeria Ethra (a 
cena) entrambi con servizio a buffet, aperti almeno 6 giorni su 7. Prenotabile dal 6/6 al 10/9, soggetta a disponibilità limitata. € 9 a 
camera al giorno. 

 
 

http://www.bluserena.it/
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PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “DESCRIZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO” 

TANTI ALTRI SERVIZI 
GARANZIA BLUSERENA Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa per 
annullamento o interruzione del soggiorno. Adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti € 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù). 
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 € 25, bimbi 0-3 
anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 12 cadauno. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. 
SPIAGGIA Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.  
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 31/7 e dal 28/8, € 19 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.  
SPIAGGIA PLUS: 1 ombrellone di dimensione superiore in 1ª o 2ª fila con 2 lettini, 1 sdraio, cassetta di sicurezza: in 1ª fila € 25 fino 
al 31/7 e dal 28/8, € 28 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 20 (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”). 
PROMO SPIAGGIA: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore 
lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. 
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi 
sono a pagamento. Prenotabile in loco. 
KIT SERENELLA Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 
100% cotone con armatura in piquet 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 
ml), Sticker Serenella e Shopper in cotone. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 59 a kit. 
PASSEGGINI Noleggio a € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità. 
ETHRA THALASSO SPA 
Esclusiva beauty SPA di 3.500 mq, all’interno dell’adiacente Kalidria Hotel & Thalasso SPA. Dispone di due piscine con acqua di mare, 
una esterna e una interna con percorso Acquatonico Marino, oasi benessere en plein air con vasche idromassaggio Jacuzzi, solarium e 
area fitness. Propone inoltre trattamenti di talassoterapia, estetica, sauna, bagno turco, massaggi, percorsi benessere, relax e 
programmi remise en forme. Prenotabile in loco 
VOLO E TRANSFER Con Bluserena si possono prenotare voli e trasferimenti a tariffe vantaggiose. 
 

VALENTINO VILLAGE - Il villaggio in breve 
Villaggio 4 Stelle, sulla costa pugliese, 310 Camere direttamente congiunte da un’ampia pineta ad una spiaggia privata di sabbia fine, 
incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Navetta gratuita per il mare (circa 9 minuti di percorrenza). A pochi km da 
Matera, Valle d’Itria, Alberobello. Aeroporti Bari e Brindisi a 100 km.  
 
I NOSTRI RISTORANTI Ricca ristorazione, buffet e show cooking - Ristorante Centrale con sale climatizzate, un tavolo per famiglia 
assegnato per tutto il soggiorno - Angolo bar nel ristorante - A scelta anche ristorante al mare Scirò (pranzo) e pizzeria Ethra (cena), 
entrambi a buffet; Sea Box da consumare in spiaggia - Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli - Tre bar di cui uno in 
spiaggia - Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova) L’ANIMAZIONE - Grande Equipe di animatori - 
Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali - Blu Circus, corso di discipline circensi - Tornei sportivi, di carte, giochi di società - 
Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo - Escursioni . 
 
LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA Due grandi piscine con giochi d’acqua e idromassaggio, una con acqua di mare e con spazio 
nuoto e una d’acqua dolce - Mare adatto alla balneazione bimbi - Ampia spiaggia sabbiosa e privata - Un ombrellone con un lettino e 
una sdraio assegnato a camera in spiaggia - Giochi gonfiabili in acqua - Escursioni in barca e gommone - Canoe, pedalò vela, windsurf, 
tavole Paddle Surf  

 
PER I BAMBINI  Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale - Pranzo riservato per bimbi con gli animatori - Parco con giochi 
giganti - Spray Park con giochi d’acqua - Blu Baby Park per bimbi 0-6 anni con mini piscina, giochi d’acqua, scivoli, castelli e altalene, 
presso Calanè Village - Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia - In villaggio la mascotte Serenella - La Casa di 
Serenella e il Teatro di Serenella, presso Calanè Village - Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding . 
PER I RAGAZZI   Teeny Club da 11 a 14 anni - Junior Club da 14 a 17 anni - Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi, ispirato al mondo 
“Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo, sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro ancora - CyberBeach, in 
spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf - Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni - 
Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi. 
L’ANIMAZIONE Grande Equipe di animatori - Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali - Blu Circus, corso di discipline circensi 
- Tornei sportivi, di carte, giochi di società - Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo - Escursioni . 
 
LO SPORT E IL FITNESS Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance board e 
corda sviluppo forza - Campi sportivi da tennis, calcetto, calciotto, bocce (tutti in erba sintetica e con illuminazione notturna), beach 
volley e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong - Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro 
con l’arco - Sport nautici 
E ANCORA... Medico H24 - Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni - Boutique, negozi, bancomat, noleggio passeggini e biciclette, 
parrucchiere, agenzia di viaggio (noleggio auto e trasferimenti) - Parcheggio interno - Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg)  



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

BLUSERENA MARE ITALIA ESTATE 2022  

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

 
ALCUNE REGOLE IN VILLAGGIO  
Non consentita circolazione con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici - Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale - 
In tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi) - Ristorante: non introdurre 
passeggini; non giocare fra i tavoli - Orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00 - Vietato fumare nelle camere, in 
locali chiusi o porticati, nei boschi, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e permanenza bimbi. 
Regolamento completo su www.bluserena.it 
 
THALASSO SPA 
Esclusiva SPA di 3.500 mq, all’interno dell’adiacente Kalidria Hotel: trattamenti di talassoterapia, estetica, massaggi, percorsi 
benessere, relax e remise 
en forme. Piscina di acqua di mare esterna, piscina interna con percorso Acquatonico Marino, un’Oasi Thalasso con vasche wellness en 
plein air, bagno 
turco, sauna,idromassaggi, cabina solarium. 
 
ETHRA RESERVE 
Gli Ospiti del Valentino Village possono accedere agli spazi comuni e alle attività dell’adiacente Calanè Village. 
Il Valentino Village si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione unica in Puglia, immersa nel verde della riserva naturale di 
Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. Due splendidi Hotel 5 Stelle, il Kalidria 
Hotel & Thalasso SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort, 
due Villaggi 4 Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, Centro congressi e l’Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq. 
 
 
 
COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO:  
ss 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; 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.bluserena.it/


 

 

TH RESORTS MARE ITALIA ESTATE 2022 

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

TH OSTUNI 
MARINA DI OSTUNI (BR) – PUGLIA 

 

ESTATE 2022 
 

 

PACCHETTO VOLO 
 

SOLO SOGGIORNO 
RIDUZIONI 
Da applicare  

solo su quota soggiorno 

DATA 
 DI ARRIVO 
DOMENICA 

 
MIN 

 
MIN  
CRAL 

 

MAX 
 

MAX 
CRAL 

 

MIN 
 

MIN  
CRAL 

 

MAX 
 

MAX 
CRAL 

3° letto 
3/15 anni  

n.c. 

4° letto  
3/15 anni 

 n.c 

3°/4° 
letto 

 adulto  

29/05/2022 817 752 985 906 567 522 735 676 75% 75% 30% 

05/06/2022 817 752 985 906 567 522 735 676 75% 75% 30% 

12/06/2022 908 835 1.104 1.016 658 605 854 786 75% 75% 30% 

19/06/2022 957 880 1.167 1.074 707 650 917 844 75% 65% 30% 

26/06/2022 1.013 932 1.244 1.144 763 702 994 914 75% 65% 30% 

03/07/2022 1.013 932 1.244 1.144 763 702 994 914 75% 65% 30% 

10/07/2022 1.069 983 1.314 1.209 819 753 1.064 979 75% 65% 30% 

17/07/2022 1.111 1.022 1.370 1.260 861 792 1.120 1.030 75% 65% 30% 

24/07/2022 1.111 1.022 1.370 1.260 861 792 1.120 1.030 75% 65% 30% 

31/07/2022 1.160 1.067 1.433 1.318 910 837 1.183 1.088 75% 65% 30% 

07/08/2022 1.405 1.293 1.755 1.615 1.155 1.063 1.505 1.385 75% 65% 30% 

14/08/2022 1.517 1.396 1.895 1.743 1.267 1.166 1.645 1.513 75% 65% 30% 

21/08/2022 1.363 1.254 1.699 1.563 1.113 1.024 1.449 1.333 75% 65% 30% 

28/08/2022 1.020 938 1.251 1.151 770 708 1.001 921 75% 65% 30% 

04/09/2022 915 842 1.118 1.029 665 612 868 799 75% 75% 30% 

11/09/2022 817 752 985 906 567 522 735 676 75% 75% 30% 

Quote MIN/MAX socio cral soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in 
camera Superior con trattamento di All inclusive (per soggiorni con 
volo da aggiungere tasse aeroportuali). 
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno 
laddove applicata dal Comune. 
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della 
prenotazione unitamente alla Pay Card. Quote min. e max. 
 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti 
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 nottI 

  
Riduzioni letti aggiunti come da quote solo soggiorno.  

 

 
 
CLUB CARD € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
THINKY CARD € 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. 

Da regolarsi all’atto della prenotazione  
 
 
 
 
 
 
 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della   prenotazione 
 
Platino: fast check in + late check out ore 12.00+ macchina del caffè in camera + tavolo assegnato                    
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare. 
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare. 
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila + telo mare. 
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata  
in poi a tua scelta. 

 

 
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: www.th-resorts.com 

SPECIALE PERIODI LUNGHI – CAMERA SUPERIOR 
QUOTE ESPRESSE IN EURO 

 
DATA ARRIVO 

 
NOTTI 

SOLO SOGGIORNO 

MIN 
MIN  
CRAL 

MAX 
MAX 
CRAL 

26/06/2022 10 1.090 1.003 1.420 1.306 
06/07/2022 11 1.255 1.155 1.632 1.501 
17/07/2022 10 1.230 1.132 1.600 1.472 
27/07/2022 11 1.402 1.290 1.823 1.677 
07/08/2022 10 1.698 1.562 2.210 2.033 
17/08/2022 11 1.837 1.690 2.389 2.198 
28/08/2022 10 1.055 971 1.373 1.263 

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

29/05 26/06 182 133 84 42 

26/06 31/07 217 168 119 77 

31/07 28/08 252 203 154 112 

28/08 25/09 182 133 84 42 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

29/05 25/06 91 77 63 

26/06 30/07 105 91 77 

31/07 28/08 154 126 112 

28/08 25/09 91 77 63 

http://www.th-resorts.com/


 

 

TH RESORTS MARE ITALIA ESTATE 2022 

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

 
 
 
PACCHETTO VOLO* 
Le quote comprendono:  
soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 a persona 
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino 
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino + tasse aeroportuali 
Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona 
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio dai 2 anni: € 15 a persona 
Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo 
soggiorno indicate a catalogo. 
*posti a disponibilità limitata 
 
SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno)  

• Camera Family: 10% da Superior 
• Camera Doppia Uso Singola: 50% 

 
RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) 

• Camera Comfort: 5% da Superior 
Over 65: 10% 

• Adulto + Bambino:  
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%  
2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%  

 
 
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 140 a settimana. 
Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH OSTUNI  
Marina di Ostuni (BR) - Puglia 

 

 

 

Dal 04 al 11 settembre 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 570 p.p. 

CAMERA SUPERIOR                      QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  € 1.140,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.283,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.425,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni                €    855,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini  3/14 anni €    999,00 

Quote Gruppo CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc € 140 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti: 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera Family: 10% 
 

 

La quota per persona comprende: 
✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera superior 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:   

www.th-resorts.com 
 

http://www.th-resorts.com/


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH OSTUNI  
Marina di Ostuni (BR) - Puglia 

 

 

 

Dal 17 al 24 luglio 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 730 p.p. 

CAMERA SUPERIOR                      QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  € 1.460,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.643,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.899,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.095,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.314,00 

Quote Gruppo CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc € 140 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti: 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera Family: 10% 

 

 

La quota per persona comprende: 
✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera superior 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:   

www.th-resorts.com 
 

http://www.th-resorts.com/


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH OSTUNI  
Marina di Ostuni (BR) - Puglia 

 

 

 

Dal 24 al 31 luglio 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 745 p.p. 

CAMERA SUPERIOR                      QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  € 1.490,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.676,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.936,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.118,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.342,00 

Quote Gruppo CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc € 140 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti: 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera Family: 10% 
 

 

La quota per persona comprende: 
✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera superior 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:   

www.th-resorts.com 
 

http://www.th-resorts.com/


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH OSTUNI  
Marina di Ostuni (BR) - Puglia 

 

 

 

Dal 26 giugno al 03 luglio 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 645 p.p. 

CAMERA SUPERIOR                      QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  € 1.290,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.451,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.677,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni                €    968,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.162,00 

Quote Gruppo CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc € 140 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti: 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera Family: 10% 
 

 

La quota per persona comprende: 
✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera superior 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:   

www.th-resorts.com 
 

 

http://www.th-resorts.com/


 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

BAIAMALVA RESORT & SPA****  
     PORTO CESAREO – PUGLIA 
 
 

 
POSIZIONE: sorge a Porto Cesareo, incantevole località della costa ionica salentina, a pochi km dal centro del paese; gode di una 
posizione strategica per raggiungere le rinomate località di Gallipoli e le marine di Ugento. Il Mare, il Sole, l'accoglienza cordiale al 
BAIAMALVA RESORT renderanno piacevoli le tue vacanze nel Salento. 
 
COME ARRIVARE: in auto: autostrada A1/E45 direzione E847 uscita Sicignano degli Alburni, proseguire su SS106 direzione Porto 
Cesareo. In aereo: aeroporto di Brindisi a 67 km. 
 
DESCRIZIONE E SERVIZI: La struttura, di nuovissima costruzione, sorge a ridosso del litorale ed è circondata dal verde. Dispone di 
graziose e colorate palazzine a due piani, dove sono dislocate le camere, dotate di ogni comfort, arredate con gusto e provviste di 

veranda attrezzata.  Propone camere e appartamenti in formula hotel. I Bilocali e le camere sono tutti accessoriati con box doccia, 
asciugacapelli, telefono, aria condizionata, frigo, cassaforte, televisore.  Soluzioni abitative per famiglie da due a cinque componenti. 
Comfort Room: per una coppia con un bambino oppure 3 adulti (non prevista aggiunta di culla), Family Suite: ideale per famiglie con 
due adulti e due o tre bambini. Le Comfort Rooms sono disposte tutte al piano terra, mentre le Family Suite si trovano sia al piano terra 
che al 1° piano. Solo nelle Family Suite possibilità di avere l'uso dell'angolo cottura con supplemento. Piano Terra disponibile su richiesta con 
supplemento.  
 
Ristorazione: L'hotel propone il trattamento di pensione completa. Colazione, pranzo e cena sono a buffet, acqua e vino in caraffa 
inclusi ai pasti. Il ristorante propone un ampio menù di piatti nazionali e internazionali presso un'elegante e moderna sala.   
 
BIBERONERIA: È disponibile inoltre un servizio biberoneria, ad orari prestabiliti, con assistenza e alimenti base per la preparazione 
delle pappe. Dalle ore 12:30 alle 13:00 e dalle ore 19:30 alle 20:00.  
 
SPIAGGIA: Il Resort sorge a 200 metri dalla spiaggia di Porto Cesareo, nell'Area Marina Protetta, in un tratto di costa caratterizzato da 
sabbia bianca e fine, acqua cristallina e trasparente con fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei più piccoli. Qui 

sorge il lido attrezzato, raggiungibile a piedi con una piacevole passeggiata. Servizio spiaggia a pagamento facoltativo da richiedere alla 
prenotazione fino ad esaurimento posti. 
 
SERVIZI: Il villaggio è il luogo ideale per un soggiorno all'insegna del relax e del divertimento di tutta la famiglia. Lo staff di animazione, 
cordiale e disponibile, propone un programma di attività che si sviluppa per tutta la giornata in diversi luoghi e diverse età. Intrattenimento 
diurno e serale, cabaret, spettacoli vari, serate a tema e danzanti, Mini Club a partire dai 4 anni e Junior Club fino a 18 anni. Per rigenerare 
mente e corpo è disponibile anche una bellissima area SPA. Le attività sportive svolte nel Resort danno accesso a: campo da tennis, 
campo da calcetto, tavolo da ping-pong, acqua gym e nuoto. Corsi collettivi e privati: sport, fitness & relax con la presenza della SPA 
Baiamalva che in un ambiente caldo e avvolgente mani esperte si prenderanno cura di te ritrovando il tuo equilibrio attraverso programmi 
e percorsi benessere. Ancora disponibili, subacquea, snorkeling, surf, kitesurf e tante altre attività offrono un'ampia scelta agli ospiti che 
possono organizzare il loro tempo libero come preferiscono.  
 
Parcheggio: Riservato non custodito.  
 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco all'arrivo (dal 29/05 al 11/09) € 35 a persona a partire dai 4 anni. Uso diurno della piscina, 
campo da tennis, campo di calcetto, tavolo da Ping-Pong; Intrattenimenti diurni e serali, corsi collettivi sportivi, Mini Club a partire dai 4 
anni, Junior Club fino ai 18 anni; Cabaret, Spettacoli, Serate a Tema e Danzanti. 
 
ANIMALI: non ammessi.   
 
SOGGIORNI: Domenica / Domenica (minimo 7 notti). Consegna camere ore 17.00 / rilascio camere ore 10.00. N.B. I soggiorni iniziano 
sempre con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

BAIAMALVA RESORT & SPA 
 

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 
 
 
 

PERIODI 
ESTATE 

2022 

 
 
 

NOTTI 

CAMERA 
COMFORT 

FAMILY SUITE 
RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

QUOTA 
SOCIO 
CRAL 

LISTINO 
QUOTA 
SOCIO 
CRAL 

LISTINO 

IN CAMERA 
COMFORT 

IN FAMILY SUITE 

3° 
LETTO 
0/15 
ANNI 

3° 
LETTO  

DAI 
15 

ANNI  

3° 
LETTO 
0/15 
ANNI 

4°/5° 
LETTO 
0/15 
ANNI 

3° 
LETTO 

DAI 
15 

ANNI 

4° 
LETTO 

DAI 
15 

ANNI 

5° 
LETTO  

DAI 
15 

ANNI 

29/05 –05/06 7 522   581 593   658 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

05/06 –12/06 7 593   658 664   735 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

12/06 –19/06 7 633   700 728   805 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

19/06 –26/06 7 728   805 823   910 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

26/06 –03/07 7 759   840 854   945 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

03/07 –10/07 7 838   910 902   980 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

10/07 –17/07 7 838   910 902   980 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

17/07 –24/07 7 838   910 902   980 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

24/07 –31/07 7 838   910 902   980 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

31/07 –07/08 7 902   980 973   1050 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

07/08 –14/08 7 1.107   1190 1.202   1295 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

14/08 –21/08 7 1.166   1260 1.345   1365 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

21/08 –28/08 7 1.107   1190 1.202   1295 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

28/08 –04/09 7 791   875 854   945 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

04/09 –11/09 7 522   700 593   770 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

11/09 –18/09 7 593   546 664   616 GRATIS 20% GRATIS 50% 20% 40% 40% 

QUOTE CRAL SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
 

IO PRENOTO…ANTICIPA L’ESTATE :  
per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022 non saranno addebitate le quote gestione pratica 

 
Quota gestione pratica con inclusa assicurazione sanitaria € 20 per persona per prenotazioni effettuate dal 01/04/2022 

 
 
 
 
INFANT 0/3 ANNI: OCCUPA POSTO LETTO, RIDUZIONI SECONDO TABELLA;  
CULLA E SEGGIOLONI: GRATIS, DISPONIBILI SU RICHIESTA FINO AD ESAURIMENTO; 
CAMERA SINGOLA: NON PREVISTA 
 
OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI CON ALTRI SCONTI) 
- 1 ADULTO E 1 INFANT 0-3 ANNI IN COMFORT ROOM PAGANO 1,50 QUOTE 
- 1 ADULTO E 1 CHD 3-15 ANNI IN COMFORT ROOM PAGANO 1,80 QUOTE 
- 1 ADULTO E 2 INFANT 0-3 ANNI IN COMFORT ROOM PAGANO 2 QUOTE 
- 1 ADULTO E 1 CHD 3-15 E 1 INFANT 0-3 ANNI IN COMFORT ROOM PAGANO 2,10 QUOTE 
- 1 ADULTO E 2 CHD 3-15 ANNI IN COMFORT ROOM PAGANO 2,3 QUOTE 
 
SERVIZIO SPIAGGIA: (FACOLTATIVO DA PRENOTARE ALLA PRENOTAZIONE E PAGARE IN LOCO) A CAMERA A SETTIMANA FINO AL 19/06 E DAL 
11/09 EURO 140; DAL 19/06 AL 03/07 E DAL 04/09 AL 11/09 EURO 175; DAL 03/07 ALL’ 07/08 E DAL 28/08 AL 04/09 EURO 210; DAL 07/08 AL 28/08 
EURO DAL 245;  
PARCHEGGIO: RISERVATO, NON CUSTODITO; 
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO FINO AL 11/09 EURO 35 A PERSONA A SETTIMANA DAI 4 ANNI; 
SUPPLEMENTO ANGOLO COTTURA IN FAMILY SUITE: EURO 50 A SETTIMANA (DA RICHIEDERE E REGOLARE IN LOCO, SALVO 
DISPONIBILITA’); 
SUPPLEMENTO PIANO TERRA: EURO 70 A SETTIMANA (DA RICHIEDERE E REGOLARE IN LOCO, SALVO DISPONIBILITA’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 
 

 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

BLU SALENTO VILLAGE****  
PORTO CESAREO - SANT’ISIDORO  - PUGLIA 

 
 

 
POSIZIONE: Il Blu Salento Village è la destinazione perfetta per una vacanza in Salento in famiglia. Immerso in una baia 

dai colori spettacolari, il Blu Salento Village è situato a due passi dal mare e a 500 metri dal centro della piccola località di 
Sant’Isidoro. Il villaggio rappresenta un’oasi di divertimento e relax, dove perdersi tra il mare e la storia dei dintorni, da 

Porto Cesareo a Gallipoli, fino all’estremo capo di Santa Maria di Leuca.  

 
COME ARRIVARE: In auto: percorrere l’autostrada Bari – Taranto, proseguire con la statale 172 fino a Sant’ Isidoro.  

In treno: stazione ferroviaria di Nardò a 11 km. In aereo: aeroporto di Brindisi a 70 km.  
 

DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Blu Salento Village dispone di 304 camere, di tipologie standard e suite (+ 1 sola camera 

family) distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee e immerse nella natura. Camere standard: Le camere Standard, 
caratterizzate da arredi in stile tradizionale, sono disperse nei vari edifici che compongono il villaggio. Camere di circa 18-

20 mq le doppie e circa 22 mq le quadruple con divano letto, fornite di aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, 
TV e minibar (riempimento su richiesta, a pagamento). Bagno dotato di doccia. Situale a piano terra o al primo piano. 

Alcune camere dispongono di terrazzo e/o vista mare (prenotabili con supplemento). Suite: Le bellissime Suite, 
recentemente rinnovate, sono caratterizzate da arredi moderni e composte da due ambienti separati: una camera con letto 

matrimoniale ed un soggiorno con poltrone letto. Le suite dispongono di balcone oppure di piccolo patio, attrezzati con 

sedie e tavolino. Le camere sono fornite di aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento 
su richiesta, a pagamento), bagno dotato di doccia.  

 
SERVIZI: Reception 24h (check-in dalle 17.00 // check-out fino alle 10.00); Ristorante Il trattamento previsto presso il 

ristorante della struttura è di pensione completa, con pasti serviti a buffet e bevande incluse (acqua e vino della casa). Ai 

nostri piccoli ospiti sono riservati i servizi di biberoneria. Bar situato fronte piscina, Sala tv, 3 campi polivalenti tennis, 
calcetto, basket (utilizzo secondo il programma di animazione), Piscina per adulti con zona idromassaggio. Cuffia 

obbligatoria. Piscina per bambini con cuffia obbligatoria. Teatro utilizzo secondo programma di animazione, Parcheggio 
privato gratuito, scoperto e ad esaurimento posti, Wi-Fi gratuito, nella hall e zona bar/piscina, Servizio spiaggia a pagamento 

secondo tariffe da listino (spiaggia situata al di là della strada) posti ad esaurimento, non prenotabile in anticipo. Animazione 

diurna e serale, miniclub disponibili nei periodi della Tessera Club 05.06 – 18.09 (obbligatoria da pagare in loco) 
 

Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi 
serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di 

somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, 
fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo 

ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in 

struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente 
desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel 

predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.  
 

Descrizione Gold Package: (applicabile per soggiorni di min 7 notti. Servizio disponibile dal 12/06 al 11/09) sistemazione 

in suite, servizio pasti in saletta VIP con buffet dedicato di antipasti e dolci. Bevande in bottiglia: acqua minerale e vino di 
etichette selezionate, servizio spiaggia in prima fila con n.1 ombrellone e 2 lettini per camera, cestino di frutta in camera 

all’arrivo, teli mare con cambio giornaliero, servizio Wi-fi disponibile in camera.  
 

La spiaggia: appena al di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed è attrezzata: Servizio spiaggia ad esaurimento 
posti (da prenotare e pagare esclusivamente in loco all’arrivo). 

 

TESSERA CLUB: (servizi attivi dal 05/06 al 18/09): Da pagare in loco dai 6 anni, include animazione diurna e serale, 
miniclub 4/12 anni, piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture sportive secondo programma di animazione.  

 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta a pagamento.  

 

SOGGIORNI: Dalla cena della Domenica (consegna camere ore 17:00) al pranzo della Domenica (rilascio camere ore 
10:00); non si accettano arrivi per il pranzo. Soggiorni inferiori a 7 notti solo su richiesta. 

 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

BLU SALENTO VILLAGE**** 
 

PERIODI 
 

ESTATE 2022 

NOTTI 
 

PENSIONE COMPLETA 
BEVANDE AI PASTI INCLUSE 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

SOCIO CRAL LISTINO 3° LETTO 
2/6 ANNI  

4° LETTO 
2/6 ANNI  

3°/4° LETTO 
6/12  ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

22/05 – 29/05 7 427   490 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 

29/05 – 05/06 7 427   490 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 

05/06 – 12/06 7 530   590 GRATIS (*) 50%  50% 50% 

12/06 – 19/06 7 577   650 GRATIS (*) 50% 50% 50% 

19/06 – 26/06 7 633   710 GRATIS (*) 50% 50% 50% 

26/06 – 03/07 7 696   780 50% 50% 50% 50% 

03/07 – 10/07 7 720   810 50% 50% 50% 50% 

10/07 – 17/07 7 759   860 50% 50% 50% 50% 

17/07 – 24/07 7 759   860 50% 50% 50% 50% 

24/07 – 31/07 7 759   860 50% 50% 50% 50% 

31/07 – 07/08 7 870   990 50% 50% 50% 50% 

07/08 – 14/08 7 1.020   1160 50% 50% 50% 50% 

14/08 – 21/08 7 427   1200 50% 50% 50% 50% 

21/08 – 28/08 7 427   1020 50% 50% 50% 50% 

28/08 – 04/09 7 530   890 GRATIS (*) 50% 50% 50% 

04/09 – 11/09 7 577   710 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 

11/09 – 18/09 7 633   620 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 

18/09 – 25/09 7 696   520 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 

25/09 – 02/10 7 720   450 GRATIS (*) GRATIS (*) GRATIS (*) 50% 

QUOTE CRAL SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 

IO PRENOTO…ANTICIPA L’ESTATE: 
per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022 non saranno addebitate le quote gestione pratica 

 
Quota gestione pratica obbligatoria con inclusa assicurazione sanitaria € pe20 p.p per prenotazioni effettuate dal 01/04/2022 

 
(*) BAMBINI 2/12 ANNI, QUANDO GRATIS IN CAMERA CON 2 ADULTI, PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, PER SOGGIORNI 
INFERIORI RID 50% 
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA, SU RICHIESTA SE IN CAMERA CON 1 SOLO ADULTO, VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO DOPPIA 
USO SINGOLA (SU RICHIESTA); CULLA: DA PAGARE IN LOCO EURO 10 EURO AL GIORNO (PASTI ESCLUSI); SUPPLEMENTO DOPPIA USO 
SINGOLA: 50%; SUPPLEMENTO CAMERA CON TERRAZZO: EURO 50 A CAMERA AL GIORNO;SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: EURO 
30 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: DAL 22.05 AL 26.06 E DAL 04.09 AL 02.10 EURO 50 A CAMERA AL GIORNO, DAL 
26/06 AL 04/09 EURO 100 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO SUITE: DAL 22.05 AL 26.06 E DAL 04.09 AL 02.10  EURO 60 A CAMERA AL 
GIORNO,  EURO 120  DAL 26.06 AL 04.09 A CAMERA AL GIORNO; SUPPLEMENTO SUITE CON GOLD PACKAGE:DAL 12/06 AL 26/06 E DAL 04/09 
AL 11/09 EURO 140 PER CAMERA  AL GIORNO,  DAL 26/06 AL 04/09 EURO 220 PER CAMERA  AL GIORNO; SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA 
TAGLIA: EURO 20 AL GIORNO SU RICHIESTA (NON AMMESSI NELLE AREE COMUNI, INCLUSI PISCINA E RISTORANTE);  
SERVIZIO SPIAGGIA AD ESAURIMENTO POSTI (DA PRENOTARE E PAGARE ESCLUSIVAMENTE IN LOCO ALL’ARRIVO): 
GRATUITO DAL 22.05 AL 29.05 E DAL 25.09 AL 02.10;  DAL 29.05 AL 26.06 E DAL 28.08 AL 25.09:EURO 22 AL GIORNO, OPPURE EURO 
120 A SETTIMANA PER 1° E 2° FILA; EURO 13 AL GIORNO, OPPURE 70 A SETTIMANA DALLA 3° ALLA 6° FILA; EURO 11 AL GIORNO OPPURE EURO 
60 A SETTIMANA DALLA 7° ALLA 10° FILA; DAL 26/06 AL 31/07: EURO 29 AL GIORNO OPPURE EURO 165 A SETTIMANA PER LA 1° E 2° FILA; 
EURO 21 AL GIORNO, OPPURE 115 A SETTIMANA DALLA 3° ALLA 6° FILA;  EURO 19 AL GIORNO, OPPURE  EURO 105 A SETTIMANA DALLA 7° ALLA 
10° FILA; DAL 31/07 AL 28/08: EURO 32 AL GIORNO OPPURE EURO 180 A SETTIMANA PER LA 1° E 2° FILA; EURO 23 AL GIORNO, OPPURE 130 
A SETTIMANA DALLA 3° ALLA 6° FILA;  EURO 22 AL GIORNO, OPPURE  EURO 120 A SETTIMANA DALLA 7° ALLA 10° FILA. TESSERA CLUB: 
SETTIMANALE OBBLIGATORIA DAL 05/06 AL 18/09, DA PAGARE IN LOCO 6/12 ANNI EURO 25 A (EURO 5 AL GIORNO); DAI 12 ANNI EURO 40 (EURO 
8 AL GIORNO); 0/6 ANNI GRATIS;  
OFFERTE SPECIALI: SPECIALE SINGLE + 1 BAMBINO 2/12 ANNI (SU RICHIESTA): 
 PAGANO 1,5 QUOTE INTERE (SEMPRE SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE).LE ETA’ SONO DA INTENDERSI PER ANNI NON COMPIUTI 
 
BLU HOTELS SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI MENZIONATI NEL SEGUENTE 
CATALOGO IN QUALSIASI MOMENTO, QUALORA EVENTUALI DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’ IN MATERIA DI CONTENIMENTO E 
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 VIETINO O, COMUNQUE, RENDANO IMPOSSIBILITATA LA LORO 
ORGANIZZAZIONE 

 
 
 
 
 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 

LA DOMENICA  22/05 – 26/06 03/07 – 28/08 04/09 – 25/09 

       PARTENZE DA MILANO  230 260 230 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI 
DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* 
APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

PIETRABLU RESORT& SPA****  
POLIGNANO A MARE - PUGLIA 

 
Causa emergenza COVID alcuni servizi potrebbero non essere attivi 

 
POSIZIONE: Il Pietrablu Resort & SPA sorge direttamente sul mare, lungo l’incantevole costa di Polignano a Mare. Immerso nel verde 
di una vegetazione tipicamente mediterranea, tra prati, ulivi e piccoli trulli, l’esclusivo Resort si affaccia su un’ampia baia di acqua 
cristallina dove la scogliera a pelo d’acqua digrada lentamente creando suggestive piscine naturali. Il Resort dispone di meravigliose suite 
dislocate su due piani, molte delle quali con vista mare, di tre grandi piscine con scivoli e di un’ampia area attrezzata per i piccoli, che 
ne fanno, grazie anche alla formula All Inclusive, il luogo ideale per una vacanza all’insegna dell’eleganza e del relax per tutta la famiglia. 
Il Resort dista pochissimi chilometri da famose località turistiche quali Alberobello con i suoi trulli patrimonio dell’Unesco, la città bianca 
di Ostuni, Castellana Grotte, Conversano, Fasano e Bari con il suo caratteristico centro storico. COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto 
di Brindisi Papola Casale km 80; aeroporto di Bari Palese km 46; in treno: stazione FFSS di Bari km 35, stazione FFSS di Taranto km 71, 
stazione FFSS di Polignano a Mare km 2; in auto: autostrada adriatica A 14- uscita Bari Nord – tangenziale direzione Brindisi – uscita 
Polignano a Mare/San Giovanni. DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 191 ampie camere e suite, dotate di ogni comfort, aria 

condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, frigobar (attrezzato su richiesta). Disponibili camere doppie comfort (2 posti letto) con 
piccolo patio; suite (2/4 posti letto) composte da un salottino con divano letto singolo o matrimoniale, camera da letto, balcone/patio e 
servizio; suite superior (2/4 posti letto), come le suite, ma con doppi servizi; VIP room, camere superior con doppio servizio e balcone 
con vista mare frontale. Molte camere e suite godono di vista mare. Sono disponibili camere (2/3 posti letto) attrezzate per diversamente 
abili. PACCHETTO VIP SUITE SUPERIOR VISTA MARE FRONTALE(con supplemento): Include: camera con doppio servizio e 
balcone vista mare frontale, ombrellone riservato in area VIP, prenotazione garantita presso “Il Pugliese”, riassetto 2 volte al giorno, 
accappatoio, cesto di frutta e prosecco all’arrivo e fornitura minibar in camera, scelta di alcolici e superalcolici nazionali di nostra selezione, 
area riservata al ristorante con servizio al tavolo della colazione, vino in bottiglia a pranzo e cena, late check-out (ore 12:00), piscina 
idromassaggio esterna, occupazione minima richiesta 3 pax dal 26/06 al 28/08. Puglia loves family: all’hotel è stato attribuito da parte 
della regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede alcuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda biberon, 
riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto. Su richiesta al momento del check-in.  ALL 
INCLUSIVE (15 maggio/25 settembre) comprende: wifi nelle zone comuni, welcome drink, servizio di facchinaggio, pensione 
completa a buffet con bevande incluse ai pasti (acqua, soft drink e vino) con due cene a tema (tipica ed elegante), a disposizione 
in due ristoranti: ristorante Centrale con le tre sale, Blu Mediterraneo, Blu sul mare e Aquarius, offre una cucina mediterranea con servizio 
a buffet, disponibile in tutto il periodo di apertura per colazione, pranzo e cena. crudità di mare il sabato sera. tavolo assegnato. Il 
Pugliese, raffinato ristorante all’aperto, propone la cucina tipica della regione con servizio al tavolo, su prenotazione in loco previa 

disponibilità, aperto solo per cena.  Borgo dei mestieri e dei sapori: ogni mercoledì pomeriggio esposizione e vendita di prodotti tipici 
locali, degustazione di dolci, verdure sottolio, friselline ed esibizione di un gruppo folk con musicisti e danzatori di pizzica con possibilità 
di imparare i passi base del ballo; per concludere cena tipica pugliese con buffet di piatti tipici pugliesi. Speciale celiaci: si mettono a 
disposizione i prodotti base (pane, pasta biscotti cornetti e brioche a colazione e dessert su richiesta). Light breakfast: colazione 
prolungata presso il bar 12 nodi (10:00/11:30). Open bar con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, birra alla spina, 
alcolici e superalcolici di nostra selezione, caffetteria, snack dolci e salati, hamburger hot dog e patatine, crepes, passaggi di frutta, 
squisita pizza cotta in forno a legna disponibile mattina e pomeriggio, gelato artigianale ad orari prestabiliti, sorpresa gastronomica 
notturna, aperitivi dello chef ad orari prestabiliti (12:00/12:30 e 19:00/19:30) presso uno dei bar, tea time (17:00/18:00) con piccola 
pasticceria secca. L'open bar non include: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici 
esteri, gelati e prodotti confezionati. Biberoneria attrezzata e con i seguenti alimenti: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, 
crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e due tipi 
di pastina per bambini. Ogni giorno differenti proposte dello chef per i bambini. presenza di personale per assistere le mamme durante 
le ore dei pasti. Risto baby: i bambini pranzano e cenano in compagnia del mini-club. Spa: ingresso alla zona umida del centro 
benessere previa disponibilità su prenotazione in loco. Animazione con cast artistico e piano bar ogni sera. Mini-club e junior club: 
miniclub ad orario continuato dalle 09:30 alle 18:00, insieme alla nostra simpaticissima mascotte Nello il gabbianello, con attività ludiche, 
cinema, pranzo con menu dedicato e dalle 19:30 alle 22:00 cena con menu dedicato e baby dance con zucchero filato o pop-corn tutti i 
giorni. Parco giochi in zona piscine. Piscine: 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini, una ideale per il relax, affacciata sul mare, altre 
due immerse nel verde del prato all’inglese: una per bambini ed una provvista di trampolino per i tuffi e giochi acquatici. jacuzzi vista 
mare. Spiaggia: spiaggetta interna di sabbia disponibile sempre e lido di sabbia e scogli piatti, ubicati di fronte alla piscina relax e al bar 
12 nodi, attrezzati con ombrelloni e lettini, comode passerelle per fare il bagno sulla scogliera bassa e distributore bevande. Disponibili 
canoe. Fitness room sala fitness in zona piscine. Campi sportivi (eccetto uso notturno): campo polivalente volley/basket, campo da tennis, 
campo da calcio a 5 in erbetta sintetica, campo da beach volley, campo da beach soccer, campo da green tennis su campo di erbetta 
naturale, 2 campi da bocce, tiro con l’arco. Culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione, sino ad esaurimento. Parcheggio 
privato recintato, ombreggiato e illuminato. Navetta da/per Polignano a mare su richiesta. SERVIZI NON INCLUSI: Spa: l’elegante 
centro benessere si estende su 700 mq ed è completo di jacuzzi, biosauna, doccia scozzese, bagno turco, docce emozionali, 3 distinte 
zone relax con aroma e cromo terapia, numerose cabine per trattamenti di estetica, massaggi, solarium ed esafacciale.  Minibar in 
camera. Centro congressi dispone di 3 sale da 100 a 650 posti a platea, foyer e ampie aree interne ed esterne per esposizioni, cene di 
gala, aperitivi e coffee break. Campi sportivi utilizzo notturno. Tassa di soggiorno da pagare in loco. Store.  Transfer ed escursioni: da 
prenotare in corner dedicato. Noleggio auto, bici e passeggini. Lavanderia. Ambulatorio medico: pediatra e medico generico su chiamata. 
Animali: non ammessi.  
SOGGIORNI: Minino 7 notti dal 12/06 al 11/09. Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e devono 
essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. È disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della 

camera e prima della partenza, di godersi ancora qualche ora di mare. 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

PIETRABLU RESORT & SPA**** 
QUOTE A PERSONA IN ALL INCLUSIVE – TESSERA CLUB INCLUSA 

PERIODI 
 

ESTATE 2022 

NOTTI COMFORT (2 pax) 
O SUITE (3/4 pax) 

 SUITE SUPERIOR 
(CON DOPPI 

SERVIZI) 

RIDUZIONI 
LETTO AGGIUNTO 

SOCIO 
CRAL 

LISTINO SOCIO 
CRAL 

LISTINO 3° LETTO 
3/13 ANNI  

4° LETTO 
3/13 ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 13 ANNI 

22/05 – 29/05 7 775   840 902   980 GRATIS 50% 25% 

29/05 – 05/06 7 775   840 902   980 GRATIS 50% 25% 

05/06 – 12/06 7 775   840 902   980 GRATIS 50% 25% 

12/06 – 19/06 7 775   840 902   980 GRATIS 50% 25% 

19/06 – 26/06 7 902   980 1.036   1.120 GRATIS 50% 25% 

26/06 – 03/07 7 902   980 1.036   1.120 GRATIS 50% 25% 

03/07 – 10/07 7 1.036   1.120 1.163   1.260 GRATIS 50% 25% 

10/07 – 17/07 7 1.036   1.120 1.163   1.260 GRATIS 50% 25% 

17/07 – 24/07 7 1.163   1.260 1.297   1.400 GRATIS 50% 25% 

24/07 – 31/07 7 1.163   1.260 1.297   1.400 GRATIS 50% 25% 

31/07 – 07/08 7 1.297   1.400 1.424   1.540 GRATIS 50% 25% 

07/08 – 14/08 7 1.424   1.540 1.550   1.680 50% 50% 25% 

14/08 – 21/08 7 775   1.610 902   1.750 50% 50% 25% 

21/08 – 28/08 7 775   1.400 902   1.540 GRATIS 50% 25% 

28/08 – 04/09 7 775   1.120 902   1.260 GRATIS 50% 25% 

04/09 – 11/09 7 775   840 902   980 GRATIS 50% 25% 

11/09 – 18/09 7 902   840 1.036   980 GRATIS 50% 25% 

18/09 – 25/09 7 902   840 1.036   980 GRATIS 50% 25% 

QUOTE CRAL SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
SUPER PRENOTA PRIMA:  

10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 (ESCLUSI PONTI E FESTIVITA’); 

PRENOTA PRIMA:  
5% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 (ESCLUSI PONTI E FESTIVITA’). 

IO PRENOTO…ANTICIPA L ’ESTATE : 
per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022 non saranno addebitate le quote gestione pratica 

 
Quota gestione pratica obbligatoria con inclusa assicurazione sanitaria € 20 a persona per prenotazioni effettuate dal 01/04/2022 

 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS; CULLA: GRATUITA (DA SEGNALARE E RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE);  
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35%;  
PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 25, BAMBINI 3/13 ANNI EURO 18 IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO;  
SUPPLEMENTO SUITE PER 2 PERSONE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 SUPPLEMENTO SINGOLA;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25%. IN PRESENZA DI 1 
ADULTO + 2 BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE, IL TERZO LETTO SARÀ SCONTATO COME DA TABELLA;  
SPOSI: SCONTO 10%; 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI (PER PERSONA AL GIORNO, SU RICHIESTA DAL 12/06 AL 11/09): 1 NOTTE € 20,  2/3 NOTTI 
€ 10  (RIDUZIONI E SUPPLEMENTI COME DA TABELLA);   
PACCHETTO VIP: SUITE SUPERIOR VISTA MARE FRONTALE: EURO 70 PER CAMERA AL GIORNO SULLA TARIFFA “SUPERIOR;  
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO.  

 
All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si 
perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento della prenotazione.. 
 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 

LA DOMENICA PARTENZE DA 22/05 – 26/06 03/07 – 28/08 04/09 –18/09 

        MILANO  230 260 230 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE 
DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, 
TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 
ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 

 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

 VILLAGGIO PUNTA GROSSA****  
PORTO CESAREO - PUGLIA  

 
 

Posizione: Pochissimi chilometri a nord di Porto Cesareo, una delle località più belle del Salento, si trova il Villaggio turistico 
Punta Grossa. Posto direttamente sul Mar Ionio, nell’area del Parco Marino di Porto Cesareo, il villaggio è completamente 

immerso nella natura, tra il bosco dell’Arneo, il Parco di Castiglione e le aree protette Palude del Conte e Dune Costiere. 

 
COME ARRIVARE: In auto: in auto: autostrada A1/E45 direzione E847 uscita Sicignano degli Alburni, proseguire su 

SS106 direzione Porto Cesareo. In aereo: aeroporto di Brindisi a 67 km. 
 

Sistemazione: Gli appartamenti sono realizzati con un alto grado di finiture. Perfettamente arredati, sono tutti dotati di 

materassi ortopedici, servizi con doccia, tv sat, telefono, aria condizionata autonoma, cucina con mini-frigo, forno a 
microonde, veranda coperta attrezzata, telefono, cassetta di sicurezza privata, stendibiancheria, asciugacapelli, posto auto 

riservato. Appartamenti destinati al soggiorno in formula hotel: Family Room 2/3 posti primo piano (Mq 35): nasce come 
monolocale, ma con l'arredamento è stato possibile creare due ambienti separati. Si trova nel Comparto A del villaggio e 

può ospitare in Formula Residence oppure in Formula Hotel, da 2 a 3 persone. E' infatti composta da soggiorno con angolo 
cottura attrezzato con mini frigo, 2 piastre elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio con materassi 

ortopedici, camera matrimoniale e poltrona letto, telefono e cassetta di sicurezza privata; bagno con box doccia e 

asciugacapelli; due verande di cui una attrezzata per mangiare anche fuori e l'altra fornita di stendibiancheria. Bilocale 
tipo E piano terra (Mq 45) si trova nel Comparto A del villaggio e può ospitare in Formula Residence oppure in Formula 

Hotel, 4 persone (su richiesta 5° letto).  È infatti composto da soggiorno con angolo cottura attrezzato con mini-frigo, 2 
piastre elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio e armadio letto con materassi ortopedici, camera 

matrimoniale e poltrona letto, telefono e cassetta di sicurezza privata; bagno con box doccia e asciugacapelli; una piacevole 

veranda attrezzata per mangiare anche fuori e una seconda veranda fornita di doccia esterna e stendibiancheria. Camere 
singole non previste.  

 
Servizi: 1 piscina per adulti con vasca idromassaggio, 1 piscina per bambini, solarium attrezzato, navetta per la spiaggia, 

ristorante “Albaradiosa” e ristorante-pizzeria “Il Corallo”, 3 bar, reception, infopoint escursioni, Wi-Fi gratuita, campo 
calcetto, 2 campi da tennis, parco giochi, palestra outdoor, 8 piste di bowling, sala giochi multimediale, sala biliardo e ping-

pong, discoteca, supermercato, edicola-oggettistica, boutique. (La disponibilità di alcuni servizi può variare in relazione alla 

stagionalità). A pagamento bowling, uso campi sportivi di tennis e calcetto a partire dalle 18:30, lezioni individuali e collettive 
di balli caraibici e latino-americani.  

 
Ristorazione: “Alba Radiosa” è il ristorante riservato agli ospiti della Formula Hotel con servizio a buffet. Ha un'ampia sala 

molto gradevole e confortevole, climatizzata, con bar e punto informazioni.  Al mattino vi attende un ricco buffet per la 

colazione con tanti dolci fatti in casa, frutta, formaggi, salumi, prodotti tipici pugliesi e tanto altro. A pranzo e cena il 
ristorante, specializzato nella cucina italiana, propone a buffet diverse varietà di pietanze di terra o di mare, ma anche 

vegetariane, acqua e vino inclusi ai pasti. Non mancheranno serate dedicate alla cucina tipica salentina, la degustazione 
di vini locali e serate con cucina internazionale.  

 
Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia (dal 19/06 al 11/09) a partire dai 4 anni include: cocktail di benvenuto, 

traffico internet, uso diurno delle piscine con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento, parco giochi, palestra outdoor, uso 

diurno dei campi sportivi di tennis e di calcetto su prenotazione, dal  23/05 al 19/09 animazione diurna e serale con giochi e 
tornei sportivi, piano bar, cabaret, spettacoli, serate danzanti e discoteca. Mini Club 3/7 anni, Junior Club 8/12 anni, Teen club 

13/19 anni con attività e personale specializzato, ad orari prestabiliti. Escursioni guidate organizzate a terra e mare (anche 
con pasti inclusi). Go-kart ed equitazione (a 700 m). Centro sub, diving e corsi vela (a 4 km).   

 

Spiaggia: a 400 mt. spiaggia libera che alterna dune di sabbia e scogli a fior d'acqua, a 400 mt. spiaggia libera di sola 
sabbia, a partire da 1000 mt. le spiagge attrezzate. Servizio spiaggia convenzionato comprende 1 ombrellone + 2 lettini a 

partire dalla 3° fila (1° e 2° fila con supplemento), raggiungibile con servizio navetta attivo dalle 9 alle 19 (ogni 20 minuti).  
 

Animali: Non ammessi.  

Soggiorni: Domenica/Domenica. Dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Check-in dalle Ore 17.00, 
Check-out entro le Ore 10.00. 

 
 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

VILLAGGIO PUNTA GROSSA**** 
 

QUOTE A PERSONA IN  PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 

PERIODI 
 

ESTATE 
2022 

NOTTI FAMILY ROOM  
(DOPPIA/TRIPLA) 

BILOCALE TIPO “E”  
(QUADRUPLA) 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

SOCIO 
CRAL 

LISTINO SOCIO 
CRAL 

LISTINO 3° LETTO 
3/12 ANNI 

4° LETTO 
3/12 ANNI  
(SOLO IN 
BILO TIPO 

“E”) 

3°/4° 
LETTO  

DA 12 ANNI  

29/05 – 05/06 7 443   581 506   658 GRATIS GRATIS GRATIS 

05/06 – 12/06 7 530   693 593   770 GRATIS GRATIS GRATIS 

12/06 – 19/06 7 562   735 649   847 GRATIS GRATIS GRATIS 

19/06 – 26/06 7 767   847 870   959 GRATIS 50% 20% 

26/06 – 03/07 7 799   882 902   994 GRATIS 50% 20% 

03/07 – 10/07 7 870   959 933   1.029 GRATIS 50% 20% 

10/07 – 17/07 7 870   959 933   1.029 GRATIS 50% 20% 

17/07 – 24/07 7 870   959 933   1.029 GRATIS 50% 20% 

24/07 – 31/07 7 870   959 933   1.029 GRATIS 50% 20% 

31/07 – 07/08 7 981   1.085 1.044   1.155 GRATIS 50% 20% 

07/08 – 14/08 7 1.139   1.260 1.171   1.295 GRATIS 50% 20% 

14/08 – 21/08 7 1.202   1.330 1.234   1.365 GRATIS 50% 20% 

21/08 – 28/08 7 443   1.260 506   1.295 GRATIS 50% 20% 

28/08 – 04/09 7 530   959 593   1.029 GRATIS 50% 20% 

04/09 – 11/09 7 562   721 649   770 GRATIS 50% 20% 

11/09 – 18/09 7 767   581 870   658 GRATIS GRATIS GRATIS 

QUOTE CRAL SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
 

PRENOTA PRIMA:  
SCONTO -10% VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/03/2022 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI) 

IO PRENOTO…ANTICIPA L’ESTATE :  
per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022 non saranno addebitate le quote gestione pratica 

 
Quota gestione pratica con inclusa assicurazione sanitaria € 20 per persona per prenotazioni effettuate dal 01/04/2022 

 
 

INFANT 0/3 ANNI N.C.:  
GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI, PASTI DA MENU’ INCLUSI; 
5° LETTO IN BILOCALE:  
SU RICHIESTA SCONTO 30% DAI 3 ANNI; 
CULLA HOTEL: 
 SU RICHIESTA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE EURO 50 A SETTIMANA, DA REGOLARE IN LOCO; 
KIT ASCIUGAMANI PER INFANT:  
SU RICHIESTA ALLA PRENOTAZIONE EURO 50 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; 
CAUZIONE:  
EURO 150 A CAMERA OBBLIGATORIA DA VERSARE IN CONTANTI AL MOMENTO DEL CHECK-IN, RIMBORSABILE A FINE SOGGIORNO; 
TESSERA CLUB DAL 19/06 AL 11/09:  
OBBLIGATORIA DA PAGARE IN AGENZIA EURO 35 A PERSONA A SETTIMANA (DAI 4 ANNI); 
SERVIZIO SPIAGGIA OBBLIGATORIO EURO 100 A CAMERA A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO 1 OMBRELLONE + 2 LETTINI PER 
APPARTAMENTO DALLA 3° FILA, VALIDO DAL 05/06 AL 11/09 (NON GARANTITO NEGLI ALTRI PERIODI); TARIFFA GIORNALIERA EURO 
25; 
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO OMBRELLONE PRIMA E SECONDA FILA: EURO 70 A SETTIMANA IN PRIMA FILA, EURO 50 A 
SETTIMANA IN SECONDA FILA DA RICHIEDERE E PAGARE IN LOCO; 
TASSA DI SOGGIORNO: (DAL 01/05 AL 30/09) EURO 2 A PERSONA DAI 16 AI 69 ANNI, PER MASSIMO 7 NOTTI, DA REGOLARE 
ALL’ARRIVO. 
 
EVENTUALI DIFFERENZE DI SERVIZI CHE POTREBBERO ESSERE RISCONTRATE IN LOCO, RISPETTO A QUANTO 
INSERITO NELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA, SONO DOVUTE ALLE NORMATIVE ANTI COVID-19 VIGENTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 
 

 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

RIVA MARINA RESORT**** 
LOC. SPECCHIOLLA-CAROVIGNO-OSTUNI - PUGLIA 

 
Causa emergenza COVID alcuni servizi potrebbero non essere attivi. 

POSIZIONE: Il Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive, situato al confine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla Riserva Naturale e Area Marina Protetta di 
Torre Guaceto, è immerso in un tipico paesaggio pugliese di ulivi secolari, mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature cristalline. Il Resort si estende per circa 18 ettari di 

muretti a secco, eleganti e curati giardini e costruzioni tipicamente mediterranee. Il mare incontaminato, i colori e i sapori della Puglia, la ricca offerta enogastronomica, il 
divertimento, l’eleganza e il benessere offrono all’Ospite la possibilità di vivere un soggiorno indimenticabile. Nell’entroterra pugliese l’Ospite potrà vivere appieno le tradizioni 

e il folklore, visitando famose località come la città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello oggi patrimonio dell’UNESCO, Castellana Grotte, il castello di Carovigno e Lecce con il 
suo inconfondibile barocco.  
COME ARRIVARE: In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Carovigno (Brindisi) dista 8 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Brindisi dista 25 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di 

Bari (distanza 85 Km.); In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale distanza 18 Km.; Aeroporto di Bari Palese distanza 95 Km. In auto: Autostrada Adriatica (A14) - uscita 
Bari Nord - SS. 16 direzione Brindisi - Uscita Pantanagianni/Morgicchio e seguire le indicazioni per il Resort (km. 1,7).  

DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 443 camere eleganti ed accoglienti, tutte con aria condizionata, telefono, TV LCD, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di 
sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia e asciugacapelli. Si differenziano in Camere Comfort con possibilità di letti aggiunti e a castello (da 2 a 6 posti 

letto) e Suite (2+2 e 2+3) finemente arredate, composte da 2 camere (soggiorno con 2 divani letto, camera con letto matrimoniale) e servizio. La sistemazione in Suite include: 
linea cortesia plus, prima fornitura frigobar e teli mare, accappatoio, sconto 20% per trattamenti e massaggi presso la SPA. Disponibili anche camere al piano terra per 
diversamente abili con doppi servizi. Le camere vengono consegnate a partire dalla Ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le Ore 10.00 del giorno di 

partenza. E’ disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godersi ancora qualche ora di mare.  
NB: All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al 

momento del check-in. 

ALL INCLUSIVE comprende (15 mag/25 set): tessera club, WIFI nelle zone comuni e in camera con access point su richiesta, welcome drink, pensione 
completa a buffet con serate a tema e bevande incluse, 2 percorsi benessere in SPA*, light breakfast presso il bar, (09:30/11:30), caffetteria, bevande 
analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di nostra selezione, snack dolci e salati, hamburger, hotdog e patatine 2 volte a settimana, aperitivi 
dello chef, tea time con piccola pasticceria, pizza nel pomeriggio, serata tipica pugliese, serata italiana, cena elegante, sorpresa gastronomica notturna tre 
volte a settimana, biberoneria con prodotti, passaggi di frutta, luna park con zucchero filato nella Nello Land una volta a settimana, spumante italiano per 
tutti la sera dell'arrivederci, tavolo assegnato, ogni mercoledì pomeriggio esposizione e vendita di prodotti tipici locali, degustazione di verdure sottolio, 
friselline e liquori locali ed esibizione di un gruppo folk con musicisti e danzatori di pizzica con possibilità di imparare i passi base del ballo; per concludere 
cena tipica pugliese con buffet di piatti tipici pugliesi. animazione con cast artistico, piano bar, campi sportivi diurni, canoe, catamarano LH 10 Easy, 
spiaggia e navetta da/per la spiaggia con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento da prenotare in loco per mattina o pomeriggio. ALL INCLUSIVE NON 
COMPRENDE: acqua minerale - birra – vino - soft drinks - liquori - alcolici e superalcolici di marche italiane ed estere servite in bottiglia o lattina, gelati e 
altri prodotti confezionati. HBB (mezza pensione): dal 1° aprile al 15 maggio e dal 25 settembre al 30 ottobre si può scegliere tra la mezza pensione 
(riduzione € 15,00 per persona al giorno) o All Inclusive con servizio di facchinaggio, 1 percorso benessere* in SPA; WIFI ne lle zone comuni e in camera 
con access point, pensione completa con bevande incluse; bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di nostra selezione, snack dolci e 
salati, caffetteria presso il Bar, piscine, campi sportivi diurni, piano bar 2 volte a settimana.  
SPA*: il percorso benessere comprende (45 min. sino ad esaurimento disponibilità, vietato ai minorenni) palestra, piscina riscaldata con idromassaggio, sauna, bagno turco, 

docce emozionali, percorso Kneipp, percorso vascolare, zona relax con tisaneria.  

Ristorazione: Ristorante centrale con le quattro sale Diamante, Rubino, Avorio e Argento offre una cucina italiana e internazionale con servizio a buffet, disponibile in tutto 
il periodo di apertura per colazione, pranzo e cena. Il Pugliese propone la cucina tipica della regione con servizio a buffet, su prenotazione in loco previa disponibilità aperto 
solo per cena. Beach Restaurant in spiaggia, su prenotazione in loco aperto solo per pranzo. Tavolo assegnato. Nei periodi di bassa stagione (01/04-15/05 e 25/09-30/10), 

a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre portate.  
SPECIALE CELIACI: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti e dessert a cena). Resort approvato AIC.  

BIBERONERIA attrezzata e con i seguenti alimenti: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente 
scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e due tipi di pastina per bambini. Presenza di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti.  Culla gratuita, 
su richiesta al momento della prenotazione.   

PUGLIA LOVES FAMILY: all’hotel è stato attribuito da parte della regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede alcuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, 
scalda biberon, riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto. Su richiesta al momento del check-in.  

Attività e servizi inclusi (15/05-25/09): Tessera club, Reception 24h, WI-FI, 2 ingressi alla zona umida del centro benessere, ristoranti, biberoneria e Risto baby, 3 bar di 
cui uno in spiaggia, animazione diurna e serale con spettacoli e giochi e cast artistico, attività in spiaggia e giochi in piscina, tornei sportivi e di carte, mini club e Junior club, 
piano bar in zona piscina,  2 piscine esterne di cui 1 per adulti con 3 zone idromassaggio e 1 per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini. Fitness room: sala fitness 

adiacente alla SPA, percorso ginnico in pineta. Campi sportivi (eccetto uso notturno): 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente pallavolo e basket, 1 
campo da street ball, ping-pong, tiro con l’arco in pineta, 4 campi da bocce, parcheggio privato recintato, ombreggiato e illuminato, spiaggia attrezzata con bar, servizi, docce, 

lettini e ombrelloni, canoe e centro velico con wind-surf e laser Pico e catamarano LH 10 Easy, navetta da/per la spiaggia.  Servizi a pagamento: minibar in camera, Centro 
Velico in spiaggia con wind-surf, utilizzo notturno campi sportivi; store: bazaar con edicola, tabacchi e articoli vari. Transfer ed escursioni: da prenotare in corner dedicato. 

Noleggio auto, bici e passeggini. Lavanderia; Ambulatorio medico: pediatra e medico generico su chiamata.  Riva Marina Play Garden, un coloratissimo parco giochi all’aperto 
dove bambini e ragazzi (dai 3 anni in su) potranno liberamente giocare e divertirsi. Il Play Garden si sviluppa su un prato erboso di circa 2400 mq, dove vi sono giochi di tutti i 
tipi, da quelli per i più piccoli nella Baby Area a quelli più complessi pensati soprattutto per i più grandi. I più piccini si divertiranno tantissimo con gli appassionanti scivoli del 

Playing Center, le altalene, i misteriosi tunnel e il Parco Giochi Ocean. Lo staff del Mini club è a disposizione di tutti i bambini presso il gazebo attrezzato con tavoli e sedie, per 
giocare con i colori e la fantasia. Per i più grandi il divertimento è assicurato con il maestoso Fantacastello con i suoi quattro scivoli coloratissimi, i tunnel e le torrette 

d’avvistamento, ma anche con il labirinto, il minigolf con otto buche e il campo da beach volley. Grazie ai gazebo attrezzati con tavoli e panchine, il Play Garden sarà anche il 
luogo di ritrovo per tantissime attività organizzate dal Mini Club (4/8-10 anni) e dallo Junior Club (10/13-16 anni) insieme al coinvolgente e simpaticissimo staff di animazione 
e alla nostra simpaticissima mascotte Nello Il Gabbianello. Una volta a settimana dolcezza e divertimento con il Luna Park e tanto zucchero filato per tutti gli Ospiti del Play 

Garden.   
ANIMAZIONE con cast artistico e piano bar in zona piscina ogni sera. MINI-CLUB e JUNIOR CLUB ad orari prestabiliti insieme alla nostra simpaticissima mascotte Nello 

il Gabbianello. Spiaggia (15 maggio/25 settembre): di sabbia attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini da prenotare in loco per mattina o pomeriggio sino ad esaurimento 
posti. Dista ca 900 mt, raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio continuativo. A disposizione degli Ospiti diversamente abili servizio navetta attrezzato, ombrelloni 
adiacenti alla passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo del job sia in spiaggia che in piscina. Ombrelloni e lettini anche nell’ampio tappeto erboso adiacente il 

bar spiaggia. A disposizione canoe. Spiaggia libera a 500 mt.   
Centro Congressi dispone di 8 sale da 20 a 900 posti a platea, foyer e ampie aree interne ed esterne per esposizioni, cene di gala, aperitivi e coffee break.  

Il Centro Benessere SPA si estende su 700 mq e dispone di cinque cabine massaggi di cui una per massaggi di coppia, di una cabina per trattamenti estetici, di una 
parruccheria, di una sala fitness attrezzata con tapis-roulant, cyclettes e pesi, di una zona acque con piscina riscaldata con idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua e cascata 
cervicale, percorso Kneipp, percorso vascolare, docce emozionali, sauna, bagno turco, doccia scozzese e zona relax con tisaneria. Nel Centro Benessere si effettuano massaggi 

rilassanti, estetici e trattamenti viso e corpo.  
 

ANIMALI: non ammessi.   
 

SOGGIORNI: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore 10. Soggiorni minimo 7 notti dal 12/06 al 11/09. 
 
 

 
 

 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

RIVA MARINA RESORT****  
QUOTE A PERSONA IN ALL INCLUSIVE – TESSERA CLUB INCLUSA 

PERIODI 
 

ESTATE 2022 

NOTTI COMFORT SUITE (*) RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

 3° LETTO 
 3/16 
ANNI  

4°/5° LETTO 
3/16 ANNI  

3°/4°/5° LETTO  
DAI 16 ANNI SOCIO 

CRAL  
LISTINO SOCIO 

CRAL 
LISTINO 

15/05 – 22/05  7 633   700 751   840 GRATIS 50% 25% 

 22/05 – 29/05  7 633   700 751   840 GRATIS 50% 25% 

29/05 – 05/06 7 633   700 751   840 GRATIS 50% 25% 

05/06 – 12/06 7 633   700 751   840 GRATIS 50% 25% 

12/06 – 19/06 7 633   700 751   840 GRATIS 50% 25% 

19/06 – 26/06 7 783   875 902   1.015 GRATIS 50% 25% 

26/06 – 03/07 7 783   875 902   1.015 GRATIS 50% 25% 

03/07 – 10/07 7 870   980 989   1.120 GRATIS 50% 25% 

10/07 – 17/07 7 870   980 989   1.120 GRATIS 50% 25% 

17/07 – 24/07 7 965   1.085 1.084   1.225 GRATIS 50% 25% 

24/07 – 31/07 7 965   1.085 1.084   1.225 GRATIS 50% 25% 

31/07 – 07/08 7 1.028   1.155 1.147   1.295 GRATIS 50% 25% 

07/08 – 14/08 7 633   1.260 751   1.400 50% 50% 25% 

14/08 – 21/08 7 633   1.330 751   1.470 50% 50% 25% 

21/08 – 28/08 7 633   1.155 751   1.295 GRATIS 50% 25% 

28/08 – 04/09 7 633   980 751   1.120 GRATIS 50% 25% 

04/09 – 11/09 7 633   700 751   840 GRATIS 50% 25% 

11/09 – 18/09 7 783   700 902   840 GRATIS 50% 25% 

18/09 – 25/09 7 783   700 902   840 GRATIS 50% 25% 

QUOTE CRAL SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
SUPER PRENOTA PRIMA:  

SCONTO DEL 10 % SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 (ESCLUSI PONTI E FESTIVITA’); 

PRENOTA PRIMA:  
SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 (ESCLUSI PONTI E FESTIVITA’). 

IO PRENOTO…ANTICIPA L’ESTATE:  
per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022 non saranno addebitate le quote gestione pratica 

 
Quota gestione pratica obbligatoria con inclusa assicurazione sanitaria € 20 per persona  per prenotazioni effettuate dal 01/04/2022 
 

(*) SISTEMAZIONE IN SUITE: RICHIESTA OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE PAGANTI, (MIN. 2,5 QUOTE PER 2 
ADULTI + 1 CHD 3/16 ANNI);  
 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS CON CULLA GRATUITA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35% IN TUTTI I PERIODI;  
PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 25, BAMBINI 3/16 ANNI EURO 18, IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI su richiesta dal 12/06 al 11/09 (PER PERSONA AL GIORNO): 1 NOTTE EURO 20, 2/3 
NOTTI EURO 10 (RIDUZIONI E SUPPLEMENTI COME DA TABELLA);   
SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + UN SUPPLEMENTO SINGOLA;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/16 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25% IN TUTTI I PERIODI, IN 
CASO DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE E IL 3° LETTO SCONTATO COME DA TABELLA;  
SPOSI: SCONTO 10% IN TUTTI I PERIODI.  

PIANO FAMIGLIA: 2+2= 3 QUOTE (BAMBINI MAX 16 ANNI) DAL 7 AL 21 AGOSTO. 
TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL (EURO 1,50 PER PERSONA/AL GIORNO SALVO 
VARIAZIONI) 

 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN PUGLIA 

LA DOMENICA E/O GIOVEDI’ (SU RICHIESTA) 15/05 – 26/06 03/07 – 28/08 04/09 –18/09 

       PARTENZE DA MILANO  230 260 230 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE 
DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, 
TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 
ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 

 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

SAIRON VILLAGE **** 
TORRE DELL’ORSO - PUGLIA 

 
POSIZIONE: Il Sairon Village è la destinazione perfetta per una vacanza in Salento in coppia ed in famiglia. Sito nella località salentina 
di Torre dell’Orso, e articolato intorno a tre comode piscine, il Sairon Village garantisce agli ospiti giornate di grande divertimento con il 
personale di animazione, ma anche appaganti momenti al mare (raggiungibile tramite comodo trenino). A 9 km dai Laghi di Alimini e a 
19 km da Otranto.  
COME ARRIVARE: in auto: uscita Bari nord, proseguire per la SS Brindisi-Lecce, Tangenziale Est (direzione Melendugno), strada 
provinciale per Torre dell’Orso. In treno: stazione di Lecce a 30 km. In aereo: aeroporto di Brindisi circa 75 km. aeroporto di Bari circa 
195 km.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Sairon Village dispone di 123 camere, di tipologia standard, superior e suite, distribuite in costruzioni 
tipicamente mediterranee organizzate attorno alle piscine ed immerse nella natura.  
Camere standard: Le confortevoli Camere Standard si dividono in: 

- Monolocali: dotati di un unico ambiente. Disponibili anche con patio esterno attrezzato (con supplemento garden). 
- Bilocali: composti da due ambienti separati con camera da letto matrimoniale e soggiorno con divano letto. Disponibili anche con patio 
esterno attrezzato (con supplemento garden). 
- Trilocali Garden: composti da tre ambienti separati con camera da letto matrimoniale, camera con letto a castello e soggiorno con 
divano letto. Tutti i trilocali sono dotati di patio esterno attrezzato. 
4 Superior doppie 

Le Camere Superior, monolocali recentemente rinnovati, sono la soluzione perfetta per ospitare due persone. Situate al piano terra 

e composte da una camera con letto matrimoniale, sono dotate di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, minibar 

(riempimento su richiesta, a pagamento). Bagno privato con doccia. 

4 Suite 

Le bellissime Suite, recentemente rinnovate, sono caratterizzate da arredi moderni e composte da due ambienti separati: una camera 
con letto matrimoniale ed un'area con letto a castello. Dispongono di un piccolo patio privato e sono dotate di aria condizionata, TV, 
telefono, cassetta di sicurezza, minibar (riempimento su richiesta, a pagamento). Bagno privato con doccia. 
SERVIZI: Reception 24h (check-in dalle 17.00 // check-out fino alle 10.00), 1 ristornate, 1 bar, 3 piscine (1 principale con idromassaggio, 
1 piscina per adulti e 1 per bambini). Cuffia obbligatoria. Ampio teatro utilizzo secondo il programma di animazione. Campi polivalenti 
tennis, beach volley, calcio a 5 (non dotati di illuminazione), utilizzo secondo il programma di animazione. Parcheggio gratuito, fino ad 
esaurimento, Wi-Fi gratuito, disponibile nella hall e nella zona piscina, Servizio spiaggia esterno, a pagamento, non prenotabile in anticipo. 
Trenino per la spiaggia ad orari prestabiliti con decorrenza ogni mezz’ora circa (durata tragitto 10 minuti circa) incluso nella tessera club 
12.06-18.09. Animazione diurna e serale, miniclub sono disponibili nei periodi della tessera club 12.06-18.09 (obbligatoria, da pagare in 
loco).  
Ristorazione: Il servizio è a buffet (prima colazione, pranzo e cena) e assegnazione del tavolo all’arrivo. Inclusi ai pasti, acqua e 
vino alla spina. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi 
serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione 
delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che 
solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia 
sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano 
valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente 
a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.  
Servizio Gold Package (su richiesta, a pagamento) include: Servizio spiaggia in prima e seconda fila con 1 ombrellone e 2 lettini 
per la tipologia Suite; Servizio spiaggia dalla terza fila in poi con 1 ombrellone e 2 lettini per la tipologia Trilo Garden & Doppia Superior; 
Cestino di frutta in camera all’arrivo.  
Servizi ed attrezzature: ricevimento, 3 piscine (aperte dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 orari soggetti a variazioni) di cui 
una per bambini ed una principale con idromassaggio attrezzate con lettini e ombrelloni, 1 campo da tennis, campo da calcio a 5, beach 

volley. Area parco giochi attrezzata ad orari prestabiliti, Ampio teatro per intrattenimenti di animazione, ristorante, bar, ping-pong, trenino 
da e per il mare, parcheggio interno (gratuito, fino ad esaurimento, non custodito). La formula club, con attività per adulti e bambini, le 
grandi piscine e le belle spiagge del litorale rendono la struttura particolarmente adatta ad una vacanza in famiglia. La felice posizione a 
pochi minuti da Otranto e dai Laghi Alimini, fa del Sairon il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze paesaggistiche, il folklore, le 
sagre, l’artigianato, gli itinerari culturali del Salento.  
Spiaggia: a circa 800 metri dalla Cala di Torre dell’Orso la spiaggia di sabbia fine e bianca, in parte attrezzata. Servizio spiaggia (esterno, 
a pagamento) con ombrelloni e lettini, raggiungibile con un caratteristico trenino ad orari stabiliti incluso nella tessera club.  
 
TESSERA CLUB (servizi attivi dal 12/06 al 18/09): settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi, include: animazione 
diurna e serale, miniclub, piscina, corsi sportivi collettivi, utilizzo delle strutture sportive secondo il programma di animazione, trenino per 
la spiaggia ad orari prefissati.  
 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia escluse aree comuni, inclusi piscina e ristorante. 
 
SOGGIORNI: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00; possibilità di arrivi liberi su richiesta. Soggiorni inferiori alle 7 notti sempre 
su richiesta. 
 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

SAIRON VILLAGE **** 

 
PERIODI 

 
ESTATE 

2022 

 
 NOTTI 

PENSIONE COMPLETA  
BEVANDE AI PASTI INCLUSE 

RIDUZIONI LETTO 

QUOTA 
SOCIO  
CRAL 

LISTINO 3° LETTO  
2/12 ANNI 

(*) 

4° LETTO  
2/12 ANNI 

(*) 

5°/6° 
LETTO 

2/12 ANNI 
(**) 

3°/4°/5°/6° 
LETTO 

 DAI 12 ANNI 
(**) 

12/06 – 19/06 7 348   490 GRATIS GRATIS 50% 50% 

19/06 – 26/06 7 451   620 GRATIS GRATIS 50% 50% 

26/06 – 03/07 7 506   690 GRATIS GRATIS 50% 50% 

03/07 – 10/07 7 593   820 GRATIS GRATIS 50% 50% 

10/07 – 17/07 7 593   820 GRATIS 50% 50% 50% 

17/07 – 24/07 7 593   820 GRATIS 50% 50% 50% 

24/07 – 31/07 7 593   820 GRATIS 50% 50% 50% 

31/07 – 07/08 7 649   890 GRATIS 50% 50% 50% 

07/08 – 14/08 7 720   990 GRATIS 50% 50% 50% 

14/08 – 21/08 7 799   1100 GRATIS 50% 50% 50% 

21/08 – 28/08 7 680   940 GRATIS 50% 50% 50% 

28/08 – 04/09 7 593   820 GRATIS GRATIS 50% 50% 

04/09 – 11/09 7 451   620 GRATIS GRATIS 50% 50% 

11/09 – 18/09 7 348   490 GRATIS GRATIS 50% 50% 

QUOTE CRAL SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
 

IO PRENOTO…ANTICIPA L’ESTATE:  
per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022 non saranno addebitate le quote gestione pratica 

 
Quota gestione pratica con inclusa assicurazione sanitaria € 20 per persona per prenotazioni effettuate dal 01/04/2022 
 
 
(*) BAMBINI 2/12 ANNI GRATIS IN CAMERA CON 2 ADULTI PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID 50%; 
(**) 5°/6° LETTO SOLO IN TRILO GARDEN 
 
BAMBINI 0/2 ANNI: GRATIS SE CON CULLA PROPRIA; SU RICHIESTA SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRA’ APPLICATO IL SUPPLEMENTO 
DOPPIA USO SINGOLA;  
CULLA HOTEL: SU RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO E DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE (PASTI ESCLUSI);  
SPECIALE SINGLE + 1 BAMBINO 2/12 ANNI (SU RICHIESTA): PAGANO 1,5 QUOTE INTERE (SEMPRE SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE). 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50%;  
SUPPLEMENTO SUITE: EURO 80 A CAMERA AL GIORNO;  
SUPPLEMENTO SUITE CON GOLD PACKAGE: EURO 130 A CAMERA AL GIORNO DAL 12/06 AL 24/07 E DAL 21/08 AL 18/09; EURO 160 A CAMERA 
AL GIORNO DAL 24/07 AL 21/08;  
SUPPLEMENTO CAMERA TRILO GARDEN:  
EURO 80 A TRILO AL GIORNO (OCCUPAZIONE MINIMA 5 PERSONE);  
SUPPLEMENTO TRILO GARDEN CON GOLD PACKAGE: EURO 110 A CAMERA AL GIORNO DAL 12/06 AL 24/07 E DAL 21/08 AL 18/09; EURO 140 A 
CAMERA AL GIORNO DAL 24/07 AL 21/08; 
SUPPLEMENTO CAMERA GARDEN: EURO 50 A CAMERA AL GIORNO;  
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR (SOLO CAMERE DOPPIE): EURO 30 A CAMERA AL GIORNO (SOLO SU RICHIESTA SE DISPONIBILE); 
SUPPLEMENTO SUPERIOR (SOLO CAMERE DOPPIE) CON GOLD PACKAGE: EURO 60 A CAMERA AL GIORNO DAL 12/06 AL 24/07 E DAL 21/08 
AL 18/09; EURO 90 A CAMERA AL GIORNO DAL 24/07 AL 21/08; 
TESSERA CLUB: SETTIMANALE OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 12/06 AL 18/09, 0/6 ANNI N.C. GRATIS; 6/12 ANNI EURO 20 (EURO 4 AL 
GIORNO); DAI 12 ANNI EURO 35 (EURO 7 AL GIORNO). 
SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: EURO 20 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO;  
SERVIZIO SPIAGGIA:  
SERVIZIO FACOLTATIVO A PAGAMENTO IN LOCO PER TUTTA LA STAGIONE, SECONDO TARIFFE IN VIGORE ALL’ARRIVO IN HOTEL; 
UTILIZZO E PULIZIA ANGOLO COTTURA (STOVIGLIE NON FORNITE):  
EURO 10 AL GIORNO, DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE E DA REGOLARE IN LOCO.  

LE ETA’SONO DA INTENDERSI IN ANNI NON COMPIUTI 
 

BLU HOTELS SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI MENZIONATI NEL SEGUENTE 
CATALOGO IN QUALSIASI MOMENTO, QUALORA EVENTUALI DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’ IN MATERIA DI CONTENIMENTO E 
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 VIETINO O, COMUNQUE, RENDANO IMPOSSIBILITATA LA LORO 

ORGANIZZAZIONE 
 
 
 

 
POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 

 



 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 FUTURA VACANZE   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

FUTURA CLUB TORRE RINALDA 
                                  Torre Rinalda – Puglia 

 

Dal 12 al 19 giugno 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata  

A PARTIRE DA EURO 475 p.p. 
 

Soft All inclusive - tessera club inclusa 

3° letto 3/16 anni non compiuti GRATIS 

 

 
CAMERA STANDARD                      QUOTE A CAMERA TARIFFA SOCIO CRAL  
Camera doppia 2 adulti  €    950 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino   3/15 anni €    950 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini    3/15 anni € 1.093 

Quote GRUPPO SOCIO CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 

 
FUTUROTTO CARD 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 20 al giorno da pagare in agenzia, include accesso alla biberoneria, 
prodotti specifici come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione, accettata culla propria). Non possibile culla in eccedenza 
nelle tipologie doppia/tripla Standard. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: domenica/domenica; Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.I soggiorni 
iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento 
obbligatorio da pagare in loco, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo incluso.  
 
SUPPLEMENTI 
villetta standard 10%; villetta superior 15%; doppia uso singola Standard 50% (disponibilità limitata) 
 
RIDUZIONI:3°/4° letto adulti a partire dai 16 anni 30% - 5° letto in villetta standard 50%. 
 
OFFERTE SPECIALI 
4=3: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere.  
5=3,5: 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%.  
 
DA PAGARE IN LOCO: Ombrellone in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 70 a settimana; attivazione angolo cottura, da richiedere 

alla prenotazione, € 7 a notte (pulizia angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); check out posticipato su 
richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera 
 

La quota per persona comprende: 
✓ Sistemazione in camera doppia standard 
✓ Trattamento di soft all inclusive 
✓ Tessera club 
✓ Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento) 

 

La quota non comprende: 
✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento Futura 100% € 60 A CAMERA 
✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’arrivo  
✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:  www.futuravacanze.it 

 

http://www.futuravacanze.it/


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 FUTURA VACANZE   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

FUTURA CLUB TORRE RINALDA 
Torre Rinalda 

 

Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie di circa nove ettari, direttamente sulla 
lunga spiaggia di sabbia fine circondata da suggestive e millenarie dune. L’architettura, dal fascino tipicamente 
mediterraneo, è caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i più 
tenui colori del salento. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle attività proposte, la particolare attenzione dedicata 

a bambini e ragazzi, con aree dedicate e pensate su misura, lo rendono indicato alla vacanza di tutta la 
famiglia. 

 
SPIAGGIA: Da 80 a 400 m ca, di sabbia, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 
lettini ad unità abitativa, ad esaurimento) 
 
SISTEMAZIONE: Unità abitative con tv, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi con asciugacapelli. Camere Standard per 2/4 
persone (20/25 mq ca) con letto matrimoniale, lettino o divano letto singolo o a castello. Bicamere Standard per 3/4 persone (27 mq 
ca), soggiorno con divano letto a castello, camera matrimoniale e patio (occupazione max 2 adulti+2 bambini fino a 16 anni). Villette 
(44 mq ca) più ampie, con patio, si dividono in Standard per 3/5 persone, soggiorno con angolo cottura (attivazione su richiesta a 
pagamento), divano letto singolo e divano letto doppio e camera matrimoniale; Superior per 3/4 persone, rinnovate negli arredi, 
soggiorno con 2 divani letto singoli e camera matrimoniale. Nelle vicinanze della spiaggia sistemazioni per diversamente abili. 
 
RISTORAZIONE: Ristorante centrale "Lupiae" con servizio a buffet assistito con piatti nazionali e regionali, serate a tema, 
showcooking, griglieria e angolo pizza, tavoli assegnati per tutto il soggiorno (la direzione si riserva la possibilità di effettuare doppi 
turni); acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti con intolleranze alimentari o celiachia, 
prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno. Inoltre ristorante "Lu Mare", in zona piscina, con 
menu light (su prenotazione, apertura a discrezione della Direzione). 
 
SPECIALE BABY: Per i piccoli ospiti utilizzo biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con assistenza (10.30-14.30, 18.00-
21.00), attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, 
omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta 

fresca, omogeneizzati, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla. Non disponibile latte in polvere). Prodotti 
forniti solo durante l’orario di assistenza, da consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei 
genitori. 
 
ATTIVITA’ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in piscina e 1 nella piazzetta centrale, minimarket con giornali, tabacchi, articoli per il mare e 
prodotti tipici, anfiteatro, wi-fi free presso il ricevimento, sala tv, deposito bagagli, sedia job per l'ingresso in mare (non previsti 
accompagnamenti individuali), parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto auto ad unità abitativa). 
 
A PAGAMENTO: Servizio spiaggia in 1° fila, teli mare, illuminazione campi sportivi, parrucchiere, trattamenti estetici, massaggi, 
noleggio auto e bici, 2° posto auto (salvo disponibilità), lavanderia, babysitting e servizio medico (su chiamata), navetta serale da/per 
Lecce. 
 
CLUB CARD: Include uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, campo da calcetto in erba sintetica, campo polivalente 
calcetto/tennis in erba sintetica, 1 campo polivalente volley/basket in mateco, beach volley, beach tennis, bocce, ping pong, corsi 
collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, acquagym, tennis, tiro con l'arco, utilizzo di canoe e SUP, animazione diurna con 
giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani, animazione serale presso l'anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e 
serate a tema e festa di arrivederci. Parco giochi per bambini e ludoteca, assistenza infermieristica di primo soccorso, interna, ad orari 
stabiliti. 
 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In 
compagnia del simpatico Futurotto, e dell’animazione internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale 
sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto 
Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione 
allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti 
momenti speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione internazionale e, insieme allo staff 
Futura People, sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-17 anni).  Sport e 
attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli immancabili appuntamenti Social: 
vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 

 

Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o 
modifiche; per la descrizione ufficiale si rimanda al nostro sito www.futuravacanze.it 

http://www.futuravacanze.it/


 

 

SETTIMANE SPECIALE MARE ITALIA ESTATE 2021 BLUSERENA   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SERENA MAJESTIC HOTEL  
MONTESILVANO – ABRUZZO 

Dal 04 al 11 settembre 2022 

Quota Adulto in Camera doppia Classic € 410 
Trattamento   Pensione   Più - Tessera club inclusa – Assicurazione san/annullamento 

 

Tariffa gruppo valida minimo 25 persone soggetta a disponibilità limitata 

 
RIDUZIONI 3°/4°/5° LETTO 

3/8 anni n.c. 8/12 n.c. 12/18 anni n.c. adulti 

3° / 4° letto 3 °/ 4° letto 3°/ 4° letto 3° / 4°  

80% 50 % 40% 20% 
Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno. 

COCCINELLA BABY CARE: Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 77 a settimana 

Culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera; Kit Baby (prodotti per 

la detergenza dei bambini); accesso a Cucina baby/biberoneria e al Blu Baby Park; seggiolone al ristorante. 

 

Supplementi: Camera doppia uso singola: su richiesta 

 

NOTE: CAMERE QUADRUPLE CON LETTO A CASTELLO 
 
La quota per persona comprende: 

✓ 7 notti con sistemazione in camera doppia hotel classic o monolocale residence comfort/standard 
✓ Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, tavoli assegnati da 4/6 

persone (quindi in compagnia di altri ospiti dello stesso gruppo), il tavolo può ospitare fino a massimo 6 persone, non è 
consentito unire più tavoli; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in 

spiaggia un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria.  
✓ Tessera club adulti e bambini (dai 3 anni compiuti)  

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento  
 

La quota non comprende: 
✓ Prima ricarica smartcard: 10€ a camera obbligatoria da pagare in loco. All’arrivo in villaggio sarà consegnata una Smart card 

da utilizzare presso i bar, i ristoranti, l’anfiteatro, il Ricevimento, La Smart card può essere utilizzata fino a pochi istanti prima 
della partenza dal villaggio, anche per saldare il conto del soggiorno, e può essere restituita presso il bar, recuperando il 
credito residuo prima della partenza, se maggiore o pari a 1€. 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata al momento del check-in. 
✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLO SICUREZZA:  www.bluserena.it 

http://www.bluserena.it/


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 BLUSERENA   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

VALENTINO VILLAGE 
Castellaneta Marina (Ta) – Puglia 

 

 

 

Dal 04 al 11 Settembre 2022 

Quota Adulto in Camera doppia Classic € 560 
Trattamento   Pensione   Più - Tessera club inclusa – Assicurazione san/annullamento 

 

Tariffa gruppo valida minimo 25 persone soggetta a disponibilità limitata 

 

RIDUZIONI 3°/4°/5° LETTO 

3/8 anni n.c. 8/12 n.c. 12/18 anni n.c. adulti 

3° 4° e 5° letto 3 ° 4° e 5° letto 3° 4° e 5° letto 3° 4° e 5° letto 

50% 40 % 40% 20% 
Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno. 

COCCINELLA BABY CARE: Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 77 a settimana 

Culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera; Kit Baby 

(prodotti per la detergenza dei bambini); accesso a Cucina baby/biberoneria e al Blu Baby Park; seggiolone al ristorante. 

 

Supplementi: Camera doppia uso singola: su richiesta 

 
La quota per persona comprende: 

✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera doppia classic 
✓ Trattamento Pensione Più : Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua 

microfiltrata inclusi, tavolo assegnato per famiglia tavoli assegnati da 4/6 persone (quindi in compagnia di altri 
ospiti dello stesso gruppo), il tavolo può ospitare fino a massimo 6 persone, non è consentito unire più tavoli; un 
accesso a settimana, a ristorante, presso ristorante a mare Scirò (pranzo) e Pizzeria Ethra (cena); Sea Box da 
consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con 
un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria. 

✓ Tessera club adulti e bambini (dai 3 anni compiuti)  
✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento  

 
La quota non comprende: 

✓ Prima ricarica smartcard: 10€ a camera obbligatoria da pagare in loco. All’arrivo in villaggio sarà consegnata una 
Smart card da utilizzare presso i bar, i ristoranti, l’anfiteatro, il Ricevimento,  

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata al momento del 
check-in. 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende” 

 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA: www.bluserena.it 

http://www.bluserena.it/


                                                                                                                                                   

 

Primi Tuffi a Sibari 

 
 
 

Dal 5 al 12 giugno 2022 

  

€ 395,00 

TESSERA CLUB 
INCLUSA  

 
QUOTA IN EURO PER PERSONA IN CAMERA 

DOPPIA  SETTE NOTTI  
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PIU’  

camera singola SU RICHIESTA 
bambini in camera con due adulti 0/3 anni n. c. € 77,00 

Riduzioni bambini :  
3/8 anni n.c. 3°/4° e 5° letto 80%: 8/12 anni n. c. 3°/4° e 5° letto 50% ; 

12/18 anni n. c :3°/4°/5° letto 50%; 3°/4°/5° letto adulti 20% .  
Quota soggetta a disponibilità limitata e valida al raggiungimento minimo gruppo 25 partecipanti 

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE POSTI LIMITATI fino ad esaurimento. 
Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno. 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE (valida al raggiungimento min. 25 persone ): 
Sette notti in camera doppia con trattamento di pensione completa in Formula Più, tessera  club  , 
posto in spiaggia con un ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera . 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : La quota non comprende: 
Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento € 15 per persona 
Prima ricarica smartcard: 10€ a camera obbligatoria da pagare in loco. Tassa di soggiorno laddove applicata 
dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata al momento del check-in. Trasporto – Extra. 
Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende” 

Per Informazioni e Prenotazioni 
S. U .P .e R. Fax 06.9291.3627 e-mail info.cralinps@inps.it 

mailto:info.cralinps@inps.it

