IL VILLAGGIO. Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose
dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel comune di Maracalagonis, nel sud della Sardegna, a 30 km dall’aeroporto di
Cagliari. Il villaggio è immerso in una folta vegetazione e in un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, che lo
congiunge al mare. IL MARE E SPIAGGIA. Sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare limpido e cristallino. L’ampia
spiaggia sabbiosa è privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il fondale è sabbioso e nella
prima fascia adatto alla balneazione dei bambini. LE CAMERE. 350 camere, poste su due o tre piani, suddivise in
Classic, Premium e Comfort. LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 450 mt dal mare. Il
villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. 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). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e
showcooking nel ristorante centrale. ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40
animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed Ogni sera spettacoli e intrattenimento.
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. E’ disponibile inoltre
una bellissima area di giochi d’acqua colorata e fresca, lo Spray Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare
tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro ancora. Nel bosco i bimbi
potranno osservare gli animali nella mini fattoria e divertirsi nel mini maneggio con pony.
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 showcooking, 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. In spiaggia: un
ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà
diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a
tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 855,00
(minimo 25 partecipanti)
QUOTA BIMBI 3/8 ANNI N.C. IN 3°/4°/5° LETTO € 440,00
QUOTA BIMBI 8/12 ANNI N.C. IN 3°/4°/5° LETTO € 560,00
QUOTA ADULTO IN 3° LETTO € 755,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00
INFANT 0/2 ANNI € 100,00
La quota comprende:

La quota non comprende:

Trasferimenti da Aosta all'aeroporto A/R
Volo in classe economica Milano/Cagliari a/r
Tasse aeroportuali (DA RICONFERMARE)
Adeguamento carburante
Tessera club
Trattamento di PENSIONE COMPLETA PIU’
Sistemazione in camere CLASSIC
Assicurazione di base per spese mediche e bagaglio

Assicurazione contro l’annullamento
Tassa di soggiorno
Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota
comprende”.
.

