UNA TERRAZZA SUL MARE A DUE PASSI DALLA VALLE DEI TEMPLI SOGNANDO
L’INFINITO NELLA TERRA DEGLI SVEVI E DEI NORMANNI
Il Serenusa Village è un Villaggio turistico 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. Si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del
mare. L'offerta del Serenusa Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il
bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. Il villaggio dispone di 490 camere poste su
due e tre piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 300 mt dal mare. L’ ampia
spiaggia privata e sabbiosa è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, docce,
spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela e
windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley e beach
tennis oltre ai servizi del Bluserena SeaSport .

ANIMAZIONE, SPETTACOLI, GIOCHI, BALLI E FESTE DAL MUSICAL AL CABARET
BLUSERENA BAILA tutto il giorno lezioni di ballo per assaporare i ritmi da tutto il mondo, da
Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio.
TORNEI ED ESIBIZIONI Tanti tornei sportivi, di carte (Scala Quaranta, Poker Texas
Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone), giochi di società, esibizioni di canto e recitazione.
WELLNESS.. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi vuole concedersi una pausa all’insegna del
relax e del benessere, con trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti e percorsi benessere.

PROGRAMMA
13 SETTEMBRE
Ritrovo e partenza direzione Licata. All’arrivo
All’arrivo sistemazione nelle camere riservate ed inizio
delle attività offerte dal villaggio (mare, piscina ed animazione).
DAL 14 AL 19 SETTEMBRE
Attività di villaggio: mare, piscina ed intrattenimenti vari.
20 SETTEMBRE
Le camere vanno liberate entro le ore 10.00 mentre le attività
mattinata. Dopo il pranzo partenza per le località d’origine.
Quota di partecipazione € 800,00

proseguiranno per tutta la

La quota comprende:
Trasporto in pullman da Palermo - Sistemazione in hotel 4* in pensione completa PIU' camera classic
dotata di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con
co
doccia e asciugacapelli – Tessera Club – Polizza assicurativa - Assistenza informatica per l’inserimento
della documentazione prevista dal bando sulla piattaforma Inps.
La quota non comprende:
ingressi, tassa di soggiorno e quanto non previsto alla “la voce comprende”

Modalità di pagamento:
•
Acconto
€ 400,00 pari al 50% alla stipula del contratto
•
Saldo
€ 400,00 entro il 07/09/2020
0
Supplementi
•
Camera classic singola in hotel € 180,00
•
All inclusive Extra € 85,00 - Assicurazione rinuncia al viaggio € 50
•
Trasferimento extra da altre località da calcolare in base al luogo di provenienza.
Formula Più:: pensione completa con acqua microfiltrata e vino alla spina, pizzette e spuntini in spiaggia durante la mattinata,
acqua alla spina ai bar, 2 accessi a settimana tra Braceria e Gusto.
Formula extra oltre ai servizi della formula Più, 1 bibita per persona
persona alla spina da 40 cl ai pasti principali, consumazioni illimitate
di caffetteria espressa, birra e bibite alla spina, succhi di frutta, selezione di amari e liquori nazionali, 3 accessi a settimana
set
tra
Braceria e Gusto.

Informativa generale:
I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico intestato a:
C&G Corporation Srl con Iban IT 04 C 0538 7046 0100 0035 2210 03
Documentazione richiesta: Carta identità in corso di validità
Per la disciplina del viaggio si rinvia alle condizioni generali di contratto riportate sul sito
www.scafidiviaggi.com

