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SICILIA 2023 
Licata (Agrigento) 

  

 Serenusa Village 4* 
 

 
 
IL VILLAGGIO. Il Serenusa Village è un villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla 
suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. Il villaggio si estende su 
una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare. IL TERRITORIO. Ci troviamo in Sicilia, nella terra di Svevi e Normanni, a circa 
50 km dalla Valle dei Templi di Agrigento, una terra ricchissima di arte, storia, enogastronomia, dai profumi e dai sapori intensi, 
dalla natura a tratti selvaggia. Tra i tanti luoghi di interesse, la singolare e bianca Scala dei Turchi (a 60 km), Ragusa che per la 
sua architettura barocca è stata dichiarata Patrimonio dell’umanità Unesco (a circa 80 km), il Monte Etna Patrimonio 
dell’umanità Unesco e Taormina (a circa 170 km). MARE E SPIAGGIA. L’ampia spiaggia sabbiosa dispone di ombrelloni e lettini, 
docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una 
sdraio. È raggiungibile con una scalinata o un percorso pavimentato, lungo circa 180 mt, con pendenza non superiore al 6%. Il 
mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli 
Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley, oltre che 
partecipazione a corsi collettivi di vela. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni 
a pagamento). LE CAMERE. 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, 
Family, Premium e Comfort.  Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini  
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frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. È possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: 
camere con giardino. RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso 
in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato), con tovagliette 
all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Il Serenusa 
Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo e a 
cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9; 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. ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni 
italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i 
club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera 
spettacoli e intrattenimento. BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con 
acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, sci-voli e altro ancora. E’ 
disponibile inoltre una bellissima area di giochi d’acqua colorata e fresca, lo Spray Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono 
giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro ancora. SPORT. Il villaggio 
dispone di una piscina centrale con due acquascivoli e idromassaggi e una piscina per il nuoto. I nostri Ospiti potranno 
partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e dal 3/6 al 7/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno. Sono inoltre gratuitamente 
a disposizione campi, tutti con illuminazione notturna, da calciotto, polivalenti (4 con calcetto e tennis), da bocce in erba 
sintetica, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong. Bluserena Seasport: il Club degli sport nautici e delle attrazioni 
acquatiche. Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati da 
istrut-tori qualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby Boat). Uso 
gratuito di canoe, paddle surf, pedalò e di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Bluserena Water 
Fun, divertenti attività al traino da motoscafo, propone l’intrattenimento più entusiasmante e divertente dell’estate, in piena 
sicurezza grazie allo staff qualificato e l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento). 
 

 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio aereo con partenza dagli aeroporti milanesi per Catania/Comiso 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 9/10/11/14 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”.  

LICATA - SERENUSA 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 30 maggio al 9 giugno 11 giorni € 945 230 -400 -395 -265 -210 -105

dal 9 al 18 giugno 10 giorni € 980 225 -405 -390 -260 -205 -100

dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 1.415 395 -700 -660 -440 -350 -175

dal 18 giugno al 2 luglio 15 giorni € 1.655 460 -910 -815 -545 -435 -215

dal 25 giugno al 6 luglio 12 giorni € 1.395 435 -735 -660 -440 -350 -175

dal 6 al 16 luglio 11 giorni € 1.425 440 -760 -665 -445 -355 -175

dal 27 agosto al 6 settembre 11 giorni € 1.360 440 -710 -630 -420 -335 -165

dal 3 al 17 settembre 15 giorni € 1.495 460 -755 -700 -465 -375 -185

dal 6 al 17 settembre 12 giorni € 1.225 360 -590 -550 -365 -290 -145

dal 10 al 20 settembre 11 giorni € 1.075 285 -470 -450 -300 -240 -120

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: AEREO + SOGGIORNO

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

Periodi di soggiorno 2023

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


