
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE SPECIALI DI GRUPPO  
MINIMO 25 PERSONE 

 
 
 

 
 
 

 
Inizio/fine soggiorno: Domenica/Domenica,  

Entrata dalle ore 16.00 - Uscita entro ore 11.00 
 

DA PAGARE IN AGENZIA : TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1°  settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. Vedi 
“Dettaglio dei Servizi”.    – tassa di soggiorno –  Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare         per i pagamenti in 
hotel.  Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 a cameraQuota gestione pratica euro 40 a camera inclusa assicurazione sanitaria. 
 

BIMBI FINO A 8 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI IN 3° LETTO! 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e 
cucina mamme / biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria.RIDUZIONI 3° LETTO: 3-8 anni 100%; 8-12 anni 60% dal 27/5 al 24/6 e dal9/9 al 30/9; 
50% dal 24/6 al 9/9; Adulti 20%. RIDUZIONI 4° E 5° LETTO: 3-8 anni 70% dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 30/9;50% dal 24/6 al 9/9; 8-12 anni 50% dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 
al 30/9; 40% dal 24/6 al 9/9; Adulti 20%. 

 
Offerte Speciali  
 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/5 al 24/6 e dal 9/9 al 30/9: 
0-3 anni 70%, 3-12  anni 60%.  Dal 24/6 al 9/9: 0-3 anni 40%, 3-12 anni 30%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 
 
 
 

€ 35  A CAMERA ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO 
 
 

 

PERIODO  PREZZO A PERSONA 
8-15 LUGLIO € 610 

9-16 SETTEMBRE € 490 

SICILIA 
SERENUSA VILLAGE **** 

LICATA 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 ALTRI SERVIZI 
 

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 € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da 
prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 
 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, € 19 dal 29/7 al 25/8; 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”). 
 
NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”).  
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. 
 
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad 
esaurimento disponibilità. 
 
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) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a 
disponibilità limitata) € 49 a kit. 
 
RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO In auto: da Catania imboccare la SS 417 fino a Caltagirone. Superata Caltagirone 
proseguire in direzione Gela. A Gela imboccare SS 115 (E932): al km 240 e a 7 km da Licata si trova il Serenusa 
Village; da Palermo imboccare la SS 189 Palermo - Agrigento oppure Autostrada A19 Palermo - Catania, uscita 
Caltanissetta; proseguire per la SS 626 e successivamente per la SS 115 in direzione Agrigento. Da Agrigento 
proseguire per la SS 115 direzione Licata. 7 km dopo Licata si trova il Serenusa Village. In aereo: aeroporto di 
Catania a 125 km, aeroporto di Palermo a 210 km e aeroporto di Comiso a 65 km. A richiesta è disponibile il 
servizio transfer. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERENUSA VILLAGE **** 

Licata 
 

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. 

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 le 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 disposizione degli Ospiti 
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. 
Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento). 
 
LE CAMERE. 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. 
Le Camere Classic sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e 
asciugacapelli. 
Le Camere Premium in aggiunta dispongono anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a 
partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). 
Le Camere Comfort, oltre alla dotazione delle camere Premium, prevedono Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona 
(a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. 
Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family, poste in prossimità della zona centrale del villaggio, bivano (i due vani non sono separati da porta) 
con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini, con omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. 
Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e al secondo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per 
diversamente abili. 
 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 300 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non 
sono previste navette interne. All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; 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 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-cooking 
nel ristorante centrale. 
Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a pranzo e a cena, dal lunedì al sabato 
dall’11/6 al 15/9 (soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie e prenotabile in villaggio nel giorno precedente). 
A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. 
 
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari attenzione agli ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. E pur non potendo in nessun 
caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli Ospiti, garantisce quanto segue: 
Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette biscottate) e un salume, a 
pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce. 
Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, 
yogurt e latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. 
Non possiamo garantire l’assenza di contaminazioni. Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di 
intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati). 
 
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità 
di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, 
stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di 
carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, 
biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
 
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 nel grande 
anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. 
 
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione 
nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e il comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, 
all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della manutenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Barocco_siciliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0


 
 
 
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per 
bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di 
una cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad 
uno staff di animazione, altamente qualificato e con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili 
dal 4/6 all’8/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino 
Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup): aperti dal lunedì al sabato 
dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00): entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club 
potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 
10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy e 
verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro.  
Ed ancora, i bambini e i ragazzi  potranno partecipare, con istruttori qualificati,  alla Scuola Danza (danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza 
moderna dagli 8 ai 17 anni) e alla Scuola Calcio (da 5 a 14 anni), entrambe in divisa fornita da Bluserena e alla Scuola Nuoto. Il Serenup e Serenhappy sono 
aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 
anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30. Tutta la famiglia inoltre, potrà 
divertirsi con il Bluserena Circus, apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie. 
 
SPETTACOLI E FESTE. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e 
seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli Ospiti. 
 
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno 
poi i balli di gruppo e il Liscio. 
 
BLUSERENA CARTE CLUB. Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone. 
 
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di 
gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, 
Acqua Boxe, Nordic Walking e Pilates. 
 
SPORT. Il villaggio dispone di una piscina centrale con due acquascivoli e idromassaggi e una piscina per il nuoto. I nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni 
collettive di nuoto, vela e dal 4/6 all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi, tutti con illuminazione notturna, da 
calciotto, polivalenti (4 con calcetto e tennis, e uno con basket e pallavolo), da bocce in erba sintetica, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong. 
Bluserena SeaSport Club: una ricca offerta di sport nautici e attrazioni acquatiche, con un’equipe di istruttori professionisti e qualificati. Gratuitamente: 
lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso gratuito di canoe, pedalò, Paddle Surf, surf hawaiano con la pagaia. Uso libero di barche a vela e 
windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento: corsi 
intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo. 
 
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, 
massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. 
 
SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti. 
 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il villaggio è privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. 
Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia 
Job, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. 
 
TRASFERIMENTI E NOLEGGIO AUTO. Con Bluserena è possibile prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione o, direttamente in villaggio, noleggiare auto.  Disponibile 
inoltre parcheggio ombreggiato interno non custodito. 
 
MONDIALI DI CALCIO. Disponibile uno spazio con schermo gigante per la visione delle più importanti partite di calcio del Mondiale 2018. 
 
WI-FI. Connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort. 
 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 17/6 all’8/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina 
e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico. 
 
ANIMALI. Gli animali non sono ammessi. Presso il Serenè e Sibari Green Village in Calabria, il Torreserena e GranValentino Village in Puglia e il Calaserena in 
Sardegna, sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg). 

 

 
 

 


