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SERENUSA VILLAGE  
 
IL VILLAGGIO. Il Serenusa Village è un villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 
42 km dalla suggestiva Valle dei Templi. 
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. 
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 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. 
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati, con tovagliette all’americana.  
A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. 
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. 
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. 
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. 
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. 
SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, tabacchi, bancomat, 
agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti. 
WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Quote individuali di partecipazione:  (minimo 25 persone) 
 

26 Giugno – 6 Luglio  Speciale 11 giorni    

 
Quota Speciale Personal Tour        Euro  1220 
 

Supplemento singola        Euro    270 
Quota bambino 3/8 anni non compiuti in 3° letto    Euro    650 
Quota ragazzo 8/18 anni non compiuti in 3° letto    Euro    900 
Quota  3° letto adulto        Euro  1070 
 
   
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 

• Viaggio aereo Malpensa / Catania / Malpensa 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 

• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 

• Animazione e assistenza in loco 

• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia fino al giorno della 

partenza 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Eventuale tassa di soggiorno 
 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate  

con acconto di euro 250 per persona e copia della carta identità. 

I posti alla tariffa speciale sono limitati. Preghiamo affrettarsi a prenotare.  

 

 


