Il Serenè Village è un villaggio turistico 4 stelle situato direttamente su una bellissima spiaggia della costa ionica, bordata
da un grande bosco di eucalipti. Sorge in Località Marinella di Cutro, a 18 km dall’aeroporto di Crotone e a 80 km da quello
di Lamezia Terme. Il villagigo è pensato per soddisfare le esigenze, i desideri e il bisogno di divertimento e relax di adulti e
bambini.
Le CAMERE sono poste su due piani, dotate di tutti i comfort e vicinissime al
mare (300 m), al piano terra dispongono di giardino, al primo piano di balconcino. Sono
dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV, mini frigo, cassaforte, bagno.

La SPIAGGIA, privata e sabbiosa, dispone di ombrelloni riservati, lettini,
sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. A disposizione degli ospiti barche a
vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, paddle surf, campo da beach
tennis e beach volley, oltre ai servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).
Al Serenè Village è presente un RISTORANTE centrale con due sale climatizzate, tavolo assegnato per tutto
il soggiorno condiviso con altri ospiti. Il Village offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. Gli chef vi condurranno alla
scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte culinarie dal mondo. Con lo Show cooking vi
delizieranno ogni giorno con piatti cucinati a vista. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. Una
selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con Smart card.
Nel villaggio ci sono due fornitissimi BAR, uno in piazzetta e l’altro in spiaggia, di cui uno aperto fino a tarda sera. E’
inoltre disponibile un bar in sala ristorante a colazione, pranzo e cena, con caffetteria, bibite e vino in bottiglia. I bar
accettano solo pagamenti con la Smart card, ricaricabile direttamente presso il bar in piazzetta e presso il Ricevimento.
Si puo’ usufruire di una moderna area fitness, per chi ama lo SPORT, con assistenza di istruttori qualificati (in orari
prestabiliti) attrezzata con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning, ecc… Sono inoltre a
disposizione: un campo da calciotto e due campi da calcetto in erba sintetica, due campi da tennis in erba sintetica,
campo polivalente basket/pallavolo in cemento, campi bocce forniti di kit, parco avventura per bambini con percorsi
sospesi, percorso natura nel bosco, beach volley, paddle tennis, ecc…

Si puo’ usufruire di una moderna area fitness, per chi ama lo SPORT, con assistenza di istruttori qualificati (in orari
prestabiliti) attrezzata con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning, ecc… Sono inoltre a
disposizione: un campo da calciotto e due campi da calcetto in erba sintetica, due campi da tennis in erba sintetica,
campo polivalente basket/pallavolo in cemento, campi bocce forniti di kit, parco avventura per bambini con percorsi
sospesi, percorso natura nel bosco, beach volley, paddle tennis, ecc…

Il villaggio puo’ contare su una della migliori ANIMAZIONI italiane, con una
grande équipe. Non solo divertimento, ma servizi puntuali e affidabili per gli ospiti d’ogni
età: i club dei bambini e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli.
Ogni sera, nel grande anfiteatro, musical, cabaret, commedie e varietà, spettacoli curati
in ogni dettaglio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI

€ 450,00

(in camera doppia, per persona, a settimana trattamento pensione completa)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SIMPATIZZANTI

€ 470,00

(in camera doppia, per persona, a settimana trattamento pensione completa)

SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA

€ 147,00

(a settimana)

RIDUZIONI:
Periodo

4/9-11/9

0/3 anni(*)

3/8 anni

8/12 anni

12/18 anni

adulti

3°, 4° e
5°letto

3°
Letto

4°e 5°
letto

3°
letto

4°e 5°
letto

3°
Letto

4°e 5°
letto

3°
letto

4°e 5°
letto

Quota
coccinella

80%

60%

50%

30%

40%

20%

20%

10%

baby care
NOTA: Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno.
(*) Soggiorno gratuito con quota obbligatoria per ogni bimbo da 0 a 3 anni non compiuti per Coccinella Baby Care: Culla,
fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera; Kit Baby
(prodotti per la detergenza dei bambini); accesso a Cucina Baby/Biberoneria e al Blu Baby Park; seggiolone al ristorante.
€ 77,00 a settimana

SERVIZIO PULLMAN
Possibilità del trasferimento in pullman GT, al raggiungimento di un minimo di n. 35
partecipanti.
 Quota Soci
€ 130,00
 Quota Simpatizzanti
€ 140,00
 Bambini fino a 12 anni
€ 80,00
(non compiuti)

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO:
Il Socio dovrà inviare il “Conferimento di Mandato” alla Segreteria del Circolo a mezzo fax al numero 0686672935
oppure all’indirizzo di posta settimanaazzurrasettembre@circolobdr.it.
L’importo dovuto sarà addebitato sul conto corrente del Socio in 5 rate a partire dal mese di luglio 2022 e comunque
entro e non oltre il mese di novembre 2022.

