Villaggio Serenè Village
Località, Viale Marinella, Km 219, 88842 Cutro KR
dal 25 agosto al 1 settembre 2019
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. 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).
LE FORMULE DI PENSIONE
PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ)
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena
con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata,
posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri
Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort), pranzo
riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dal 3/6 al 7/9, pizzette e spuntini in
spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Accesso a Il Giardino, area esterna del ristorante
centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia, su prenotazione (dettagli nel paragrafo Ristoranti e
Bar).
La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno diritto, per ogni ristorante, ad
un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti; un accesso per
soggiorni da 4 a 6 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar).
Nei bar: acqua microfiltrata.
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
In Cucina mamme - Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per
i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di
prodotti base negli orari dei pasti principali.
Per le consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card.
EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA
La formula di pensione scelta per quest’anno è la PENSIONE EXTRA che comprende:
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della prenotazione), prevede
consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre
servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più, comprende:
Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia,
latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè,
the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua
tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione
dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di
mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere
20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono
esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti)
definiti speciali sul listino bar.
Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo,
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda
alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a
discrezione dell’hotel).
La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Extra hanno diritto, per ogni ristorante,
ad un massimo di tre accessi a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel
paragrafo Ristoranti e Bar).
Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana
(ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario
utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire
consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi
momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo
della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità limitata.

