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(10 giorni, 9 notti)

FF@2017

Dal 2 all’ 11 settembre 2017

MARINELLA DI CUTRO

PULLMAN A DISPOSIZIONE PER TUTTO IL SOGGIORNO !!!
PROGRAMMA:
2 settembre (sabato): Partenza da Imola in pullman G.T. Pranzo libero. Arrivo a Bari, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3 settembre (domenica): Dopo la prima colazione trasferimento in pullman al villaggio in Calabria. All' arrivo è previsto il
pranzo e la sistemazione nelle camere riservate. Inizio soggiorno con trattamento di pensione completa.
10 settembre (domenica): Dopo la prima colazione partenza per Bari. Pranzo libero. All' arrivo sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
11 settembre (lunedì): Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il rientro ad Imola. Pranzo libero. Si prevede
l'arrivo in serata.

Quota individuale in doppia Formula Club RTCI:
Quota individuale in doppia per gli altri:
Supplemento Singola (disponibilità limitata):
Bambini in terzo letto (2-12 anni N.C.):

 983
 998
 330
 350

Assicurazione annullamento
viaggio non inclusa ma
facoltativa
EVENTUALE TASSA DI
SOGGIORNO DA PAGARE IN
LOCO.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT, autista, autostrada; Accompagnatore; Sistemazione per 2 notti in transito in hotel a Bari, con
trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e prima colazione); Sistemazione per 7 notti al villaggio SERENE'
VILLAGE di MARINA DI CUTRO 4 stelle, con trattamento di PENSIONE COMPLETA, a partire dal pranzo del primo giorno,
fino alla prima colazione del 10 settembre, con bevande incluse come da descrizione villaggio; Assicurazione medicobagaglio non stop 24h su 24h.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance ed extra di carattere personale, tassa di soggiorno, teli mare e quanto non espressamente indicato ne "la quota
comprende". Non comprende l'assicurazione annullamento viaggio, da richiedere all' iscrizione e facoltativa.

Direttamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica,
bordata da un grande bosco di eucalipti, a 18 km da Crotone.
MARE E SPIAGGIA. Direttamente su un'ampia spiaggia sabbiosa.
Ad ogni camera un ombrellone dalla quarta fila, con un lettino ed
una sdraio. Gli ombrelloni nelle prime file richiedono un
supplemento. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di
assistenza ed informazioni; teli mare su richiesta a pagamento.
LE CAMERE. Dispone di 480 camere, su due piani, mediamente a
300 mt dal mare. Sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata
con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte,
bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere al piano terra
dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. Alcune
camere per diversamente abili.
DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 300
mt dal mare. Essendo direttamente sulla spiaggia e senza strade
interposte, non sono previste navette interne. Non ci sono barriere
architettoniche.
RISTORANTI E BAR Offre due confortevoli sale ristorante, tutte
con aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone con
tovagliette all'americana. Prima colazione, pranzo e cena sono
con servizio a buffet e show-cooking. A disposizione degli ospiti
due bar, in piazzetta e in spiaggia. Menu specifici per celiaci.
Cucina Mamme e menu bimbi.
ANIMAZIONE ed ATTREZZATURE. Il Serenè Village con
un'équipe di oltre 40 animatori offre non solo divertimento, ma
servizi puntuali ed affidabili per tutti gli ospiti, giochi e feste, corsi
sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing. Ogni sera spettacoli
nel grande anfiteatro sempre nuovi: musical cabaret commedia
varietà, feste, giochi ed esibizioni. 1 Piscina con acquascivoli, 1 per
nuoto, 1 per idromassaggi; grande parco per bimbi. Percorso
natura nel bosco. Mini-club vari per bambini e ragazzi. Bluserena
Baila. Lezioni di ballo di ogni genere. Bluserena Carte Club. Giochi
di carte, con tanti tornei. Sport e fitness. Moderna palestra-area
fitness e tante altre attività: risveglio muscolare, Stretch and Tone,
Acquagym, Zumba, Jogging, Total Body, Cross Training. Lezioni
collettive di nuoto, vela, tennis e tiro con l'arco. Gratuitamente a
disposizione campi da "calciotto" e calcetto illuminati, campi
illuminati da tennis e polivalente, campi bocce, beach volley, tiro
con l'arco e ping pong. Uso libero di barche a vela, windsurf, canoe
e pedalò. Bluserena Sea Sport Club: una ricca offerta di sport
nautici con lezioni collettive. Dive Center. Wellness: propone
trattamenti, massaggi, percorsi benessere.
SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio con giornali,
tabacchi, bancomat, noleggio auto. INTERNET. Connessione wi-fi
gratuita nelle principali aree comuni. ASSISTENZA MEDICA.
Studio medico aperto e medico residente nel villaggio e reperibile
24 ore su 24 a pagamento. ANIMALI. ammessi cani di piccola
taglia.
LA PENSIONE COMPLETA Bluserena comprende: Ristorante:
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. Pizzette e spuntini in
spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Bar: acqua microfiltrata.

ISCRIZIONI dal 24 GENNAIO con acconto di  150 per persona SALDO entro il 10 agosto
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