
 
 
ABRUZZO – MONTESILVANO - SERENA MAJESTIC HOTEL RESIDENCE  
ESTATE 2021  
EROGAZIONE SERVIZI IN RELAZIONE A COVID-19  
Bluserena si adeguerà alle norme attuali e future e adotterà ogni misura idonea a garantire il massimo livello di sicurezza. 
Ad esempio, se necessario, verranno introdotti turni, modificati o sospesi servizi, cambiati gli orari. 
 

 SERENA MAJESTIC - ABRUZZO 

  
Camera 
Classic 

Camera 
Confort Riduzioni  

Periodo Pensione Più Pensione Più 3°/4° letto castello 
  Listino soci  Listino soci  3/8 anni 8/12 anni 

23/05 - 30/05 413 380 483 444 80% 50% 
30/05 - 06/06 448 412 518 477 80% 50% 
06/06 - 13/06 483 444 553 509 80% 50% 
13/06 - 20/06 518 477 588 541 80% 50% 
20/06 - 27/06 567 522 637 586 80% 50% 
27/06 - 11/07 623 573 721 663 80% 50% 
11/07 - 25/07 651 599 749 689 80% 50% 
25/07 - 01/08 686 631 784 721 80% 50% 
01/08 - 08/08 819 753 917 844 80% 50% 
08/08 - 15/08 903 831 1001 921 80% 50% 
15/08 - 22/08 973 895 1071 985 80% 50% 
22/08 - 29/08 651 599 749 689 80% 50% 
29/08 - 05/09 567 522 665 612 80% 50% 
05/09 - 12/09 483 444 581 535 80% 50% 
RIDUZIONI IN 0/3 ANNI 12/18 ANNI ADULTI 
IN 3° 4° ° € 70 40% 20% LETTO 

 
SERENA MAJESTIC HOTEL   
CAMERA 
FAMILY 

  Supplemento € 29 al giorno a  camera, da  Camera Classic. Occupazione minima: 4 persone.  

CAMERA 
SEA VIEW 

Camera con balconcino e vista  mare. Disponibili Classic Sea View  e Comfort Sea View. Supplemento € 42 a settimana a camera 
(sconto nel “Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare. 

IL PATIO Terrazza esterna al ristorante centrale, con tavolo per famiglia. A chi prenota Il Patio sarà assegnato lo stesso tavolo per tutta la 
durata del soggiorno. Gratuito, è da prenotare alla conferma fino ad esaurimento disponibilità. 



 
 
 
SERENA MAJESTIC HOTEL   
COCCINELLA 
BABY CARE 

Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di  culla,  fasciatoio,  riduttore WC (su richiesta),  scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set 
biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non 
compiuti, € 70 a settimana. 

TESSERA 
CLUB 

Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona a soggiorno.  

DOPPIA USO 
SINGOLA 

Supplemento al giorno € 21 dal 23/5 al 27/6; €50 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 60 dal 18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 80 dal 
8/8 al 22/8. Soggetta a disponibilità limitata.  

ADULTO + 
BAMBINO 

Sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. 3-8 anni 60%, 8-12 30%, 12-18 anni 10%. Per 
bimbi 0-3 anni pagamento della quota obbligatoria per Coccinella Baby Care.   

TANTI ALTRI SERVIZI 
GARANZIA 
BLUSERENA 

Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del 
soggiorno. Adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti € 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù”).  

CHECK OUT 
POSTICIPATO  

Camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15  del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per 
chi sceglie il Check Out Posticipato,  l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi  0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 
14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare.  

PARCHEGGIO 
RECINTATO  

€ 35 a settimana fino al 19/6 e dal 22/8; € 42 dal 20/6 al 21/8. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). 

 
KIT 
SERENELLA 

Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con 
armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml), Sticker Serenella 
e Shopper in cotone. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit 

PASSEGGINI  Noleggio a € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2  settimane. Prenotabile  in  loco, fino  ad  esaurimento disponibilità.  

SPIAGGIA Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia. 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 25/7 e dal 22/8, € 19 dal 25/7 al 22/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno 
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
PROMO SPIAGGIA: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. 
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella  formula  scelta:  €  6,50  a  settimana  (sconti  nel  “Club  BluserenaPiù”).  Ulteriori    
lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. 

 
SERENA MAJESTIC RESIDENCE    
 
EROGAZIONE SERVIZI IN RELAZIONE A COVID-19  
Bluserena si adeguerà alle norme attuali e future e adotterà ogni misura idonea a garantire il massimo livello di sicurezza. 
Ad esempio, se necessario, verranno introdotti turni, modificati o sospesi servizi, cambiati gli orari. 
Tariffe scontate per i soci 

 
RESIDENCE SEA VIEW € 49  a settimana a residence.  Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
RESIDENCE CON  
TERRAZZO 

€ 28 a settimana a residence. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. 

RESIDENCE STANDARD 
CON ARIA CONDIZIONATA 

€ 28 a settimana a residence. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. 

NOLEGGIO SEGGIOLONE  
IN RESIDENCE 

€ 19 a soggiorno. Da prenotare, soggetto a disponibilità limitata. 

 

MONO A – 4 
Posti letto

290 380 444 457 638 689 734 766 824 1095 1185 1346 760 554

MONO B – 3 
Posti letto

219 283 335 341 477 515 554 573 618 824 889 1011 573 419

MONO C – 3 
Posti letto

206 270 316 328 457 489 522 547 586 779 844 960 541 393

MONO D – 2 
Posti letto

187 264 309 322 444 483 515 535 580 766 831 940 535 386

BILO A – 5 
Posti letto

380 496 586 599 837 902 966 1005 1082 1436 1558 1765 998 728

MONO A – 4 
Posti letto

219 283 335 341 477 515 554 573 618 824 889 1011 573 419

MONO B – 3 
Posti letto

167 213 251 258 361 386 419 431 464 618 670 760 431 316

MONO D – 2 
Posti letto

142 200 232 245 335 361 386 399 438 573 625 708 399 290

BILO B – 6 
Posti letto

328 425 502 515 715 773 824 863 927 1230 1333 1513 857 625

RESIDENCE 
CONFORT

RESIDENCE 
STANDARD



 
ABRUZZO – MONTESILVANO - SERENA MAJESTIC HOTEL RESIDENCE  
ESTATE 2021  
 

Il villaggio in breve 
Villaggio 4 Stelle, a Montesilvano, 7 km da Pescara. Direttamente sul mare, camere mediamente a 50 mt 
200 Camere Hotel fino a 4 posti letto e formula Residence con 280 Appartamenti fino a 7 posti letto  

MARE, 
SPIAGGIA  E 
PISCINE 

 Mare adatto alla balneazione bimbi 
 Spiaggia sabbiosa  e privata  
 Un ombrellone con un  lettino e una sdraio 

assegnato a famiglia 
 Grande piscina con acquascivoli, piscina 

nuoto  con trampolini, piscina nel Mini Club  
 Giochi gonfiabili  in acqua 
 Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole SUP 

RISTORAZIO
NE 

 Ricca ristorazione, buffet e show-cooking.  
 Ristorante Centrale con due sale climatizzate, un tavolo per 

famiglia, in sala interna o presso Il Patio, terrazza esterna.  
 Angolo bar nel ristorante 
 Beach menu da consumare in spiaggia, gratuito per clienti 

hotel 
 Pizzeria  per ospiti Residence, anche con asporto 
 Cucina baby/biberoneria, per le pappe dei più piccoli.  
 Bar  spiaggia 
 Attenzione alle intolleranze alimentari 

PER BAMBINI  Club per bambini da  3 a 10 anni, anche serale 
 Pranzo riservato per bimbi con gli animatori 
 Parco con giochi giganti  
 Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi 

in spiaggia 
 In villaggio Serenella e Whiskey Il Ragnetto 
 La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella 
 Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola 

calcio, scuola nuoto e mermaiding.  

PER 
RAGAZZI 

 Teeny Club da 11 a 14 anni  
 Junior Club da 14 a 17 anni 
 CyberArena, il nuovo  quartiere dei ragazzi, ispirato al mondo 

“Cyberpunk”: laboratori di canto  e musica  Rap, 
combattimenti con armi giocattolo, sfide con archi e frecce, 
nottate in tenda, gare con droni, e molto altro ancora 

 CyberBeach, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in 
canoa barche a vela e sup; Spikeball, un nuovo “volley” con 
tappetino rimbalzante 

 Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi  
 Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni 

ANIMAZIONE  Equipe di 40/50 animatori 
 Intrattenimento diurno e grandi spettacoli 

serali  
 Blu Circus, corso di discipline circensi 
 Tornei sportivi, di carte, giochi di società.  
 Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di 

gruppo.  
 Escursioni 

SPORT, 
FITNESS E 
WELLNESS 

 Area fitness con macchine isotoniche 
 Campi sportivi illuminati da calcetto in erba sintetica, 

tennis, bocce, beach volley, beach tennis, ping-pong, tiro  
con l’arco e tiro a segno, footable in spiaggia 

 Paddle Tennis e TEQBall 
 Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, 

tennis, tiro con l’arco 
 Sport nautici  
 Wellness 

ALTRI 
SERVIZI 

 Medico H24  
 Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni.  
 Boutique, emporio con giornali e prodotti 

tipici, minimarket, tabacchi, bancomat, 
noleggio passeggini e biciclette 

 Parcheggi interni 
 Sale congressi  

ALCUNE 
REGOLE 

VILLAGGIO 

 Circolazione non consentita all’interno del villaggio in bici 
o con  mezzi di trasporto motorizzati o elettrici.  

 Non sono previsti servizi di accompagnamento 
individuale. 

 In tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso ( 
mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi);  

 Ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i 
tavoli; 

 Orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 
9.00.  

 Vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in 
anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 
permanenza bimbi 

 Animali non ammessi 
Regolamento completo su 
www.lamiaprenotazionebluserena.it  

LE FORMULE DI 
PENSIONE IN 
HOTEL 

PIÙ- 
Pensione 
Completa 
Bluserena 

Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking,  vino alla spina   e acqua  microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia nella 
sala interna o presso la terrazza esterna, Il Patio (da prenotare);  Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia  un ombrellone assegnato con un lettino e  una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria. 

EXTRA - 
L’All 
Inclusive 
Bluserena 

Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco , amari e 
liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 
anni). Telo mare dai 12 anni. 

LE CAMERE 
HOTEL 

CLASSIC Aria condizionata con regolazione individuale, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno.  Disponibili Classic Sea View con balconcino 
e vista mare o con balcone (alcune sono senza balcone). Le camere quadruple hanno 4° letto a castello. Anche comunicanti e camere per 
diversamente abili. 

FAMILY Composte da 2 vani, poste al 2° e 3° piano con balcone. Hanno 3° e 4° letto in divano letto a castello, doppi servizi, idromassaggio, 
bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pollici con Sky anche per bambini; omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. 

COMFOR
T 

Poste al 5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente arredate e dotate anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, Wi-Fi, 
open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3anni) con cambio giornaliero, e ombrellone 
spiaggia in zona centrale (dalla 2ª alla 4ª fila). 

I RESIDENCE  Monolocali da 2 a 5 posti letto e bilocali da 5 a7 posti letto, tutti dotati di soggiorno con angolo cottura con piastre  elettriche,  vasellame,  pentolame  
e  posateria  necessaria, telefono, TV, angolo notte e balcone. Tutti i residence hanno un letto matrimoniale, i posti aggiuntivi in divano letto (a 
castello, estraibile o a scomparsa). Nei Monolocali A e B la zona soggiorno è divisa dalla zona matrimoniale da elementi di arredo. Il Bilocale A ha zona 
soggiorno con 2 divani letto a castello, camera con letto matrimoniale, unico servizio. Il Bilocale B ha 2 zone notte, ciascuna con 2 letti singoli (o 1 
matrimoniale), divano letto in zona soggiorno e doppi servizi. Residence Comfort: ristrutturati nel 2011 e dotati di aria condizionata. Disponibili su 
richiesta residence con terrazzo (tranne Mono B Comfort), con vista mare (tranne Mono D Comfort), vedi Tabella Prezzi; Residence Comfort con arredi 
per diversamente abili. Residence Standard: non ristrutturati, con arredo essenziale e bagno con doccia senza cabina. A richiesta è possibile 
prenotare, con supplemento, residence con aria condizionata o con terrazzo (terrazzo non disponibile in Bilocale B). 

 
Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA). 

http://www.lamiaprenotazionebluserena.it/
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