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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.
NOVITÀ 2021: BLU BABY PARK da 0 a 6 anni, con mini piscina, giochi d’acqua e tanto altro; SERENELLA AVRÀ LA SUA CASA E IL SUO TEATRO IN VIL-
LAGGIO, i bambini potranno vivere l’emozione di assistere agli spettacoli nel teatro di Serenella e di visitare la sua casa; CYBER-ARENA, un vero quartiere 
dei ragazzi: Air trampolino, Archery Combat, Rap & Freestyle, Water race, Droni Combat e tanto altro; CYBER-BEACH, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, 
uscite in canoa, barche a vela e paddle surf; spikeball, un nuovo “volley” con tappetino rimbalzante; CROSS TRAINING COMPLETO DI TRX E JUMP FIT-
NESS, il tappeto elastico che aiuta a bruciare calorie a ritmo di musica; TEQBALL, un nuovo e divertente sport che unisce il calcio al ping-pong; FOOTABLE, 
in spiaggia, il nuovo gioco di tendenza per gli amanti del calcio, dove un esclusivo piano di rimbalzo obbligherà i giocatori al colpo più preciso.
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, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni 
famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. E’ 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 disposizio-
ne degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley.
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 frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richie-
dere 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-co-
oking 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 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. 
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. 
La descrizone completa e aggiornata la trovate sul sito internet ufficiale: www.bluserena.it/it/serenusa-village/villaggio-turistico-sicilia
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solo per le tariffe individuali: RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO: Le età si intendono per anni non compiuti.
3-8 ANNI 80% - 8-12 ANNI 50% - 12-18 ANNI 40% - DA 18 ANNI 20% 
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. da 
pagare in agenzia come la tassa di soggiorno e la smart card.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA Supplemento al giorno € 33 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; € 73 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 82 
dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 101 dal 7/8 al 28/8. Soggetta a disponibilità limitata.
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. 

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; un accesso a settimana, a ristorante, 
presso Il Gusto e BluBeach Restaurant, oppure Beach Menu da con- sumare 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.

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 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, 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 e 1 sdraio  a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)
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Pensione completa con acqua e vino in caraffa

partenze 2022
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

8 giorni/7notti
camera premium

29 maggio € 532 € 574
5 giugno € 602 € 644
12 giugno € 637 € 679
19 giugno € 672 € 714
26 giugno € 742 € 798

3 luglio € 777 € 833
10 luglio € 777 € 833
17 luglio € 805 € 861
24 luglio € 805 € 861
31 luglio € 910 € 966
7 agosto € 945 € 1001
14 agosto € 1134 € 1190
21 agosto € 945 € 1001
28 agosto € 763 € 819

4 settembre € 623 € 679
11 settembre € 532 € 574
18 settembre € 532 € 574

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 21 giorni 
prima dell’arrivo senza nessuna penale.

2) sconto € 50 a camera 

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

incluso

SCONTISCONTI

FAMIGLIEFAMIGLIE

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 momen-
to della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

K2 BSG3

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 29 maggio al 5 giugno 8 giorni € 695 145 -255 -265 -165 -130 -65

dal 1 al 10 giugno 10 giorni € 880 185 -375 -380 -235 -190 -95

dal 3 al 10 giugno * (con escursioni) 8 giorni € 1.025 145 -270 -295 -185 -145 -70

dal 10 al 19 giugno 10 giorni € 940 195 -410 -410 -255 -205 -100

dal 26 giugno al 10 luglio 15 giorni € 1.540 400 -880 -825 -515 -410 -205

dal 28 agosto al 7 settembre 11 giorni € 1.225 330 -660 -615 -385 -305 -150

dal 4 al 18 settembre 15 giorni € 1.350 395 -710 -690 -430 -345 -170

dal 7 al 18 settembre 12 giorni € 1.095 265 -535 -525 -330 -260 -130

dal 11 al 21 settembre 11 giorni € 945 220 -430 -430 -270 -215 -105

Periodi di soggiorno 2022

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

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi
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* Modica e Ragusa (compreso pranzo in ristorante + bevande) + Agrigento, Valle dei Templi + Caltagirone 
+ Piazza Armerina + Siracusa e Noto (compreso pranzo in ristorante + bevande). 
richiedici il programma completo.


