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    18 – 25 GIUGNO 2023 

 

 

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 00:01 da Castelnuovo di Garfagnana 
con carichi fino a Lucca alle ore 01:00 e partenza per la Calabria. Durante il tragitto sosta 
in grill per la colazione e altre soste convenienti . Arrivo a Cutro presso il nostro Villaggio 
Blu Serene’ 4 stelle alle ore 13:30 c.a., pranzo in hotel e sistemazione delle camere .  
 
Da 2° al  7° Giorno:  Giornate interamente dedicate alle attività individuali con servizio di 
pensione completa !!! 
 
IL VILLAGGIO SERENE’ VILLAGE 4 STELLE : Il Serenè Village è un Villaggio turistico 4 
stelle direttamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica, bordata da un grande 
bosco di eucalipti. Sorge in Località Marinella di Cutro. Dista 18 km dall’aeroporto di 
Crotone e 80 km da quello di Lamezia Terme. L'offerta del Serenè Village è pensata per 
soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. 
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Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di eucalipti, dispone di 480 
camere poste su due piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 300 mt dal 
mare. La spiaggia privata e sabbiosa, dispone di ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, 
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli ospiti 
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò campo da beach volley 
e Beach Tennis, oltre ai servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). 
 
DOTAZIONI E SERVIZI NUMEROSI E DI QUALITA’  
A disposizione dei nostri Ospiti: 

• Grande piscina d'acqua dolce di 500 mq circa, con due vasche di cui una con 
idromassaggio (profondità da 90 a 200 cm) 

• Piscina d'acqua dolce per il nuoto (25mt x 8mt, profondità da 120 a 150 cm) 
• Piscina d'acqua dolce, all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al 

Serenino (accessibile in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti al 
Serenino accompagnati dai genitori). 

• Grande Parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora 
• 2 sale ristorante climatizzate con ricca ristorazione a buffet e show-cooking 
• Cucina mamme, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti 

principali, accessibile 24 ore su 24 
• Ed ancora, bar, boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, tabacchi, bancomat, 

agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno 
ombreggiato non custodito. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni 
e nelle Camere Premium e Comfort. 

 
 
LE CAMERE 
Sono disponibili camere doppie, triple, quadruple e 
camere con 5 posti letto “bi-vano” (senza porte fra i 
due vani). Le camere al piano terra dispongono di 
giardino, quelle al primo piano di balconcino. Su 
richiesta possibilità di camere comunicanti e camere 
per diversamente abili. 
CAMERA CLASSIC - Le Camere Classic sono 
dotate di aria condizionata con regolazione 
individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno 
con doccia e asciugacapelli. 
 
LA SPIAGGIA 
L'ampia spiaggia sabbiosa e privata del Serenè 
Village (profonda 40 e larga 400mt) è attrezzata con 
ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e 
docce, bar e punto di assistenza e informazioni. 
Abbracciata da un bosco di eucalipti dista 300 mt 
circa dalle camere. A disposizione degli Ospiti 
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), 
canoe, pedalò, campo da beach volley, beach tennis 
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e servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). La balneazione sicura (in acqua 
bassa) è possibile in una fascia di 5 metri dalla battigia: a 2 mt il fondale marino è a 120 
cm, a 5 mt il fondale marino è a 160 cm circa. Le caratteristiche del fondale possono 
variare nel tempo. Non sono presenti barriere architettoniche. In spiaggia è a disposizione 
una sedia J.O.B., specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie 
a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. Assistenza bagnanti 
garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti.L'Animazione, sempre presente e 
mai invadente, quotidianamente proporrà: “Stretch and Tone”, Corsi di vela e windsurf 
(collettivo), Tornei sportivi, Acquagym, Balli di gruppo, “Gioco/Evento Spiaggia". 
 
RISTORAZIONE 
Il Serenè Village offre una ristorazione ricca, 
varia e di qualità. Con servizio a buffet 
(colazione compresa) garantisce almeno 25 
portate tra antipasti caldi e freddi, primi e 
secondi, numerosi contorni, grigliate di carne e 
pesce, dolce, frutta fresca e varia, vino alla 
spina ed acqua microfiltrata compresi durante i 
pasti; una selezione di vini locali in bottiglia e 
altre bibite sono disponibili a pagamento con 
smart card. A disposizione e su richiesta cestini 
da viaggio in sostituzione dei pasti. Per i più 
attenti alla linea è sempre disponibile una 
ampia scelta di alimenti freschi e leggeri. Periodicamente saranno proposti prodotti tipici 
calabresi e sorprese gastronomiche. Durante i pasti gli chef del Serenè Village saranno i 
protagonisti dello Show-Cooking, cucinando in sala ricchi ed appetitosi piatti. Il Serenè 
Village dispone di due confortevoli sale ristorante climatizzate, disposte su due piani, 
ognuna con un unico grande atrio buffet. I tavoli, assegnati all'arrivo in Villaggio, sono da 8 
a 9 posti, spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la Camera Comfort la 
sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Il personale di sala, 
numeroso, selezionato ed attento, garantirà un continuo riassortimento dei buffet: sarete 
accolti con cortesia, sorriso e gentilezza 
 
 

MENÙ CELIACI CERTIFICATO AIC 
  
Il Serenè Village garantisce un servizio di ristorazione, riservato ai clienti 
celiaci, con menu certificato AIC: a colazione prodotti confezionati senza 
glutine (brioches assortite, biscotti e fette biscottate) e un salame, a 
pranzo e cena menu composto da tre antipasti, due primi, due secondi e 
un dolce. Disponibile dal 16.06 al 07.09.2019, da prenotare 
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ATTIVITA’ E INTRATTENIMENTO 
Bluserena vanta una delle migliori animazioni italiane e 
un’equipe di oltre 40 animatori. Compito ed obiettivo del 
"DreamTeam" è rendere la vostra Vacanza unica, ricca di 
emozioni ed indimenticabile. L'animazione offre non solo 
divertimento, ma servizi puntuali, affidabili e mai 
invadenti, pensati per le esigenze sia dei più grandi che 
dei più piccini, del singolo e della famiglia, servizi che 
spaziano dallo sport all'intrattenimento, dall'escursione 
all'assistenza dei bimbi. Un sorriso sincero vi accoglierà 
all’arrivo e vi accompagnerà per tutta la Vacanza. 
  
UNA GIORNATA AL SERENÈ VILLAGE 
Descriviamo una giornata "tipo" al Serenè Village (sono possibili variazioni al programma). 
MATTINA: Apertura del Mini, Teeny e Junior Club, Nordic Walking con assistenza 
dell’istruttore fitness, “Stretch and Tone”, corsi collettivi sportivi gratuiti, acquagym, balli di 
gruppo, “Gioco/Evento Spiaggia" e, insieme agli animatori, la "Sigla Bluserena". 
POMERIGGIO: Il “Gioco Caffè" e la musica dal vivo, Mini, Teeny e Junior Club, i tornei 
sportivi e di carte, lezioni individuali sportive (a pagamento), le uscite con le attrezzature 
nautiche e balli di gruppo. 
SERA: Serenino dance, serenino serale, lo spettacolo in anfiteatro, il piano bar/balera, 
dancing e le feste a tema nel villaggio o in spiaggia. 
 
 
BIMBI E RAGAZZI  

Il Serenè Village si prende cura degli Ospiti più 
piccoli con giochi, spazi ed attività dedicati ad 
ogni fascia d'età, per una Vacanza all'insegna del 
divertimento, della creatività e dello sport, ma con 
piena considerazione del relax dei genitori. 
  
ASSISTENZA BIMBI E RAGAZZI 
In vacanza i genitori che affidano i loro bambini al 
Mini, Teeny e Junior Club, possono contare sulla 
professionalità degli animatori che durante tutto il 
giorno organizzano le loro attività e li assistono in tutti i loro giochi. Tutti i servizi sono 
pensati, strutturati e segmentati secondo fasce di età. Clicca sui titoli per i dettagli: 

• Serenino Club: 3 - 5 anni 
• SereninoPiù Club: 6 - 10 anni 
• Serenup: 11 - 14 anni 
• Serenhappy: 14 - 17 anni 

 

8° giorno: colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. pranzo libero in grill . 
Arrivo previsto in tarda serata.  

https://www.bluserena.it/it/serene-village/villaggio-turistico-calabria#sereninoclub
https://www.bluserena.it/it/serene-village/villaggio-turistico-calabria#sereninopiuclub
https://www.bluserena.it/it/serene-village/villaggio-turistico-calabria#serenup
https://www.bluserena.it/it/serene-village/villaggio-turistico-calabria#serenhappy
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QUOTA DIPARTECIPAZIONE € 670 

 

QUOTA IN 3 LETTO 3 – 8 ANNI  € 150 

QUOTA IN 4 LETTO 3 – 8 ANNI  € 190 

QUOTA IN 3 LETTO 8- 12  ANNI  € 349 

QUOTA IN 4 LETTO 8- 12  ANNI  € 400 

QUOTA IN 3  LETTO ADULTI  € 420 

Camera singola Supplemento:  € 180                 Acconto € 130 a persona 
 
La quota di partecipazione comprende: viaggio in BUS GT andata e ritorno –
soggiorno in villaggio con trattamento di pensione completa con bevande ai pasti come da 
programma - accompagnatore – assicurazione sanitaria . 
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno , tessera club € 25 € a persona per gli oltre 
12 anni di età -  escursioni facoltative a pagamento.  
 

Organizzazione Tecnica “Ciro”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 
 
 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 

 
ESCURSIONE MEZZA GIORNATA A CROTONE € 25 A PERSONA  

MINIMO 20 PARTECIPANTI 
 
CROTONE: LA CITTÀ DI PITAGORA 32 KM - ½ GIORNATA 

  
Nel centro storico di Crotone è possibile ammirare importanti testimonianze del passato di 
questa splendida città, tra cui: Piazza Pitagora, la più importante di Crotone, è circondata 
da portici costruiti nella seconda metà dell'800 e si erge sull'altura del colle Cavaliere; 
Piazza Duomo dove è possibile ammirare la splendida Cattedrale risalente al IX secolo al 
cui interno si trovano le più belle cappelle ancora in costruzione originaria come quella 
dedicata alla Madonna nera di Capo Colonna ed il Palazzo Vescovile, edificato nel XVI 
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sec. nel quale sono conservati alcuni stemmi dei principali vescovi crotonesi. Uno degli 
edifici più importanti di Crotone è il Castello, fortilizio a pianta poligonale, che ancora oggi 
mantiene intatto tutto il fascino dell'epoca medievale. 
  
La quota comprende: Viaggio in bus -  accompagnatore 
 

 
ESCURSIONE MEZZA GIORNATA : PIZZO CALABRO , TROPEA E CAPO 

VATICANO : LA COSTA TIRRENICA  € 35 A PERSONA 
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

 
PIZZO CALABRO, TROPEA E CAPO VATICANO: LA COSTA 
TIRRENICA 140 KM –  ½  GIORNATA 

  
Pizzo Calabro è una delle cittadine più rinomate del vibonese, uno splendido borgo sulla 
costa, arroccato su di un promontorio al centro del Golfo di Sant’Eufemia. Interessante da 
visitare l'antico borgo marinaro e la chiesetta di Piedigrotta, scavata nel tufo, risalente al 
1600. Seguendo le indicazioni per Tropea si giunge nella più famosa località turistica della 
Calabria in cui oltre alle splendide spiagge e vie della città è da visitare la Cattedrale 
Normanna con la facciata gotica e il portale cinquecentesco. Ultima tappa, Capo Vaticano 
e visita al Belvedere ed alle sue scogliere. 
 
La quota comprende: Viaggio in bus - accompagnatore 

 
 

ESCURSIONE INTERA GIORNATA A REGGIO CALABRIA € 50 A PERSONA 
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

 
REGGIO CALABRIA 195 KM - 1 GIORNATA 

 
Reggio è sede di uno tra i più importanti musei archeologici dedicati alla Magna Grecia 
dove sono custoditi i famosi Bronzi di Riace, rara testimonianza della scultura bronzea 
greca, divenuti tra i simboli della città, di una giovane Università. Sono da visitare il 
Duomo, in stile neo-romanico, è il più grande edificio religioso della Calabria con la 
cappella barocca e numerose opere di pittori e orafi reggini del XIX e XX secolo. 
 
La quota comprende : Viaggio in Bus – Guida - pranzo con cestino - accompagnatore  

 
 

 
 
 

 


