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SARDEGNA 2023 
Geremeas (Cagliari) 

 Calaserena  
Village 4* 

 

 
 
IL VILLAGGIO: Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius 
nel comune di Maracalagonis, nel sud della Sardegna, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. Il villaggio è immerso in una folta vegetazione e in un 
suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, che lo congiunge al mare. IL TERRITORIO: la Sardegna è terra dalle incantevoli meraviglie 
storico-culturali: dall’architettura dei suggestivi nuraghi (a circa 80 km dal villaggio) alle opere artistiche dei musei e delle pinacoteche di Cagliari 
(a soli 30 km), dalla bellissima Villasimius (a soli 20 km) all’isola di S. Pietro con le sue splendide calette (a 125 km). L’intera costa offre inoltre 
un’incredibile vista mare insieme ai limpidi colori dell’acqua ed alle lunghe e finissime spiagge. A 120 km il Parco della Giara, uno dei rari esempi 
in Europa di natura ancora incontaminata. MARE E SPIAGGIA: sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare limpido e cristallino. L’ampia 
spiaggia sabbiosa è privata e dispone di ombrelloni e lettini, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è 
assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il fondale è sabbioso e nella prima fascia adatto alla balneazione dei bambini. A 
disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi 
collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del Dive 
Center presente all’interno del villaggio (a pagamento). LE CAMERE: 350 camere, poste su due o tre piani, suddivise in Classic, Premium e 
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Comfort. Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. 
E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere al 1° o 2° piano con balconcino (alcune camere al 1° piano non 
dispongono di balconcino). Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Sono inoltre disponibili Dog Room, 
Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. LE DISTANZE NEL VILLAGGIO: le camere distano mediamente 450 mt dal mare. Il villaggio è 
direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono previste navette interne. All’interno del villaggio non è consentita la 
circolazione in bici; è vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. RISTORANTI E BAR: Due sale 
ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la Camera Comfort la 
sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Chi 
preferisce rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, 
ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata, da prenotare contestualmente alla conferma 
della vacanza per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante 
centrale, al secondo turno. Il Calaserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto 
a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 20/9; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più 
fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. ANIMAZIONE: 
Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri 
Ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e 
intrattenimento. VACANZA AMICA DEI BAMBINI: I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” 
riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze 
dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della 
manutenzione.  
 

 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio aereo con partenza dagli aeroporti milanesi per Cagliari e viceversa; tasse aeroportuali (soggette 
a riconferma fino a 20 giorni prima della partenza); franchigia bagaglio (1 da stiva + 1 a mano); trasferimento dall’aeroporto al villaggio 
e viceversa; sistemazione in camere doppie “classic” con servizi privati; trattamento di pensione completa (pasti con servizio a buffet) 
fino ad un massimo di 9/10/14/21 pensioni complete; bevande ai pasti (acqua e vino alla spina in caraffa); attività di animazione ed 
intrattenimento; spettacoli serali; servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla quarta fila); tessera club; 
assicurazione medico e bagaglio compresa pandemia. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: trasferimento all’aeroporto di partenza; tassa di soggiorno (a discrezione del comune e da pagare 
direttamente in loco); assicurazione facoltativa annullamento da stipulare al momento della prenotazione; eventuali adeguamenti del 
trasporto aereo; mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.  

GEREMEAS - CALASERENA VILLAGE ****

Quota Suppl.  doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid 3/4 letto Rid. 3/4 letto

base uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/16 anni nc adulti

dal 28 maggio al 18 giugno 22 giorni € 1.645 490 -850 -560 -335 -225 -110

dal 1 al 10 giugno 10 giorni € 905 200 -350 -230 -140 -90 -45

dal 4 al 18 giugno 15 giorni € 1.285 355 -595 -385 -230 -155 -75

dal 10 al 19 giugno 10 giorni € 1.025 250 -410 -260 -155 -105 -50

dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 1.420 395 -705 -440 -265 -175 -85

dal 18 giugno al 2 luglio 15 giorni € 1.520 425 -805 -490 -295 -195 -95

dal 19 al 28 giugno 10 giorni € 1.130 270 -510 -315 -185 -125 -60

dal 28 giugno al 7 luglio 10 giorni € 1.295 330 -650 -380 -230 -150 -75

dal 7 al 16 luglio 10 giorni € 1.420 355 -775 -445 -265 -175 -85

dal 27 agosto al 6 settembre 11 giorni € 1.290 375 -655 -385 -230 -155 -75

dal 3 al 17 settembre 15 giorni € 1.425 395 -705 -440 -265 -175 -85

dal 6 al 15 settembre 10 giorni € 1.045 260 -435 -280 -170 -110 -55

dal 10 al 24 settembre 15 giorni € 1.320 315 -620 -400 -240 -160 -80

dal 15 al 24 settembre 10 giorni € 925 200 -385 -250 -150 -100 -50

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: AEREO + SOGGIORNO

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

Periodi di soggiorno 2023

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


