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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 suggesti-
vo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, che lo congiunge al mare.
MARE E SPIAGGIA: Sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata e dispone di ombrelloni, 
lettini e sdraio, 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 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 con giardino (vedi Tabella Prezzi) oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino 
(alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino). 
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 4/6 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  con-
ferma 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 6/6 al 10/9; 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. 
descrizione completa su: www.bluserena.it/it/calaserena-village/villaggio-turistico-sardegna

solo per viaggi individuali: 
Riduzioni 3°/°/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 in poi; 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.

TESSERA CLUB Obbligatoria dai 3 anni: € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. Vedi “Dettaglio dei 
Servizi”. da pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.
Supplemento singola: Camera al 1° piano (non dispone di balcone) con letto alla francese, largo 120 cm. Supplemento al giorno € 30 fino al 26/6 e dal 
11/9; € 50 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 all 11/9; € 53 dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 62 dal 7/8 al 28/8. Soggetta a disponibilità limitata.

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino 
alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia 
presso sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna (da 
prenotare); un accesso a settimana a ristorante presso ristorante 
Il Gusto; 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.

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

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

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

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+1 lettino+1 sdraio camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

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

K2 BSG4

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

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/18 anni nc adulti

dal 27 maggio al 5 giugno 10 giorni € 815 185 -340 -260 -175 -85 -40

dal 19 al 29 giugno 11 giorni € 1.140 240 -610 -360 -215 -140 -70

dal 26 giugno al 10 luglio 15 giorni € 1.575 400 -920 -535 -320 -215 -105

dal 29 giugno al 10 luglio 12 giorni € 1.325 315 -735 -425 -255 -170 -85

dal 28 agosto al 7 settembre 11 giorni € 1.260 400 -690 -320 -240 -160 -80

dal 4 al 14 settembre 11 giorni € 1.075 330 -540 -260 -195 -130 -65

dal 4 al 18 settembre 15 giorni € 1.350 465 -725 -440 -305 -175 -85

dal 7 al 16 settembre 10 giorni € 995 260 -485 -290 -200 -115 -55

dal 11 al 20 settembre 10 giorni € 940 215 -440 -320 -215 -105 -50

dal 11 al 25 settembre 15 giorni € 1.280 335 -670 -495 -330 -165 -80

dal 16 al 25 settembre 10 giorni € 890 185 -410 -305 -205 -100 -50

Periodi di soggiorno 2022

GEREMEAS - CALASERENA VILLAGE ****

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

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

SARDEGNA - CALASERENA VILLAGE **** B2 BS1

partenze 2022
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

8 giorni/7notti
camera premium

29 maggio € 623 € 665
5 giugno € 693 € 735
12 giugno € 833 € 875
19 giugno € 861 € 903
26 giugno € 903 € 959

3 luglio € 924 € 980
10 luglio € 924 € 980
17 luglio € 952 € 1008
24 luglio € 952 € 1008
31 luglio € 973 € 1029
7 agosto € 1036 € 1092
14 agosto € 1183 € 1239
21 agosto € 1036 € 1092
28 agosto € 833 € 875

4 settembre € 693 € 735
11 settembre € 574 € 616
18 settembre € 574 € 616

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

OFFERTE DEDICATE A TE 
CHE PRENOTI ENTRO IL 31/05/22
valida solo per le tariffe settimanali non di gruppo

1) puoi annullare il tuo soggiorno entro 14 giorni 
prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 
incluso


