
           SETTIMANA AZZURRA 2023 

 
 

 

Dal 25 Giugno al 02 Luglio 
 

UN DESIGN TUTTO NUOVO,  

UN MAGNIFICO PARCO SUL MARE 
 

Un Resort dove tutto è a portata di mano. 

Sulla costa ionica più bella, a ridosso dell’area marina protetta di Capo Rizzuto. 
 

Un’atmosfera incantevole, calorosa e accogliente, arredi dal design moderno ed essenziale, 

materiali dai colori rubati ai litorali dorati della Calabria. È questo il nuovo stile del Serenè Village, 

rinnovato nel 2023 per regalare ai propri ospiti soggiorni esclusivi, ricchi di fascino e comfort, con 

camere accoglienti e rilassanti; la hall, i bar e i ristoranti dal design moderno arricchito da 

elementi che evocano la natura della regione e il fascino di culture lontane. Il resort sorge in 

località Marinella di Cutro, è circondato da un delizioso giardino abbracciato da un grande 

bosco di eucalipti che conduce a una bellissima spiaggia della costa ionica calabrese, lambita 

da un mare cristallino.  

 

 



 

SPIAGGIA - NOVITA' 2023: UN RINNOVATO COMFORT 

ANCHE IN SPIAGGIA 

L'ampia spiaggia sabbiosa e privata del Serenè Village 

(profonda 40m e larga 400m) è dotata di ogni comfort, con 

attrezzature completamente rinnovate: ombrelloni riservati - 

più grandi e dotati di cassaforte nelle prime tre file, ombrelloni 

standard nelle altre file - tutti con due lettini; spogliatoi e 

docce, bar e desk informazioni. 

 

CAMERE DAL COMFORT TUTTO NUOVO 

Un design moderno e fresco e colori tenui in sintonia con la 

natura caratterizza le 480 camere del Serenè Village, poste su 

due piani, vicinissime al mare (300 m). Le camere al piano 

terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di 

balconcino. Disponibili su richiesta Dog Room, in cui sono 

ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg. Sistemazione 

in camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella.  

 

RISTORAZIONE - NOVITÀ 2023: NUOVE, ACCOGLIENTI ATMOSFERE NEI NOSTRI RISTORANTI 
Al Serenè Village vi attendono ristoranti completamente rinnovati, eleganti, moderni e 

accoglienti, con proposte culinarie ricche, varie e di qualità, per una vacanza all'insegna del 

gusto e del comfort. Gli chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni 

italiane e di quelle internazionali e con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti 

cucinati a vista. 

 

SPORT 
Il Serenè Village offre tante opportunità per una vacanza all’insegna dello sport, del fitness e del 

wellness. Per chi ama il fitness, oltre alla moderna area fitness con assistenza di istruttori qualificati 

in orari prestabiliti, attrezzata con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da 

spinning, balance board, corda sviluppo forza e ginnastiche di gruppo, tante altre attività: stretch 

& tone, Dj Fitness, acquagym, nordic walking, yoga, zumba. Inoltre, cross training e jump fitness, il 

tappeto elastico che aiuta a bruciare calorie a ritmo di musica. In spiaggia sono disponibili 

barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, paddle surf, campo da 

beach tennis, campo da beach volley e servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).  

 

ANIMAZIONE 
Una delle migliori animazioni italiane, con una grande 

équipe di animatori. Non solo divertimento, ma servizi 

puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i Club 

dei bambini e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, 

feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel grande 

anfiteatro, musical, cabaret, commedie e varietà, 

spettacoli curati in ogni dettaglio. 

 

TERRITORIO 
Ci troviamo in Calabria, un territorio dalla storia 

millenaria e dalla natura intatta. A pochi km l’area 

marina protetta di Capo Rizzuto, a 30 Km circa il parco 

archeologico di Capo Colonna. Intatti nella loro 

possanza, castelli e torri medioevali. A 30 km 

l’imponente Castello Bizantino di Santa Severina e il 

Castello di Carlo V di Crotone, a 50 km il Castello di 

Squillace. Inoltre, a 100 km il Parco Nazionale della Sila. 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI 
(in camera doppia, per persona, a settimana, trattamento pensione completa) 
TESSERA CLUB INCLUSA 

€ 590,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SIMPATIZZANTI 
(in camera doppia, per persona, a settimana, trattamento pensione completa) 
TESSERA CLUB INCLUSA 

€ 610,00 

SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA  
a settimana   € 245,00 
POLIZZA annullamento obbligatoria 
a camera € 30,00 
 

 

RIDUZIONI 3°, 4° e 5° letto 

Periodo 0/3 anni* 3/8 anni 8/12 anni 12/16 anni 
da 16 anni 
compiuti 

25/6-02/7 
QUOTA  

COCCINELLA BABY CARE 
€ 84,00 a settimana 

3° 
letto 

4°e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

80% 60% 50% 30% 30% 10% 30% 10% 
 

Le età di 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; Kit Baby 
(prodotti per la detergenza dei bambini); accesso a Cucina Baby/Biberoneria e al Blu Baby Park ; seggiolone al 
ristorante. € 84,00 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 (non compiuti)   € 80,00  

 
 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
Il Socio dovrà inviare il “Conferimento di Mandato” alla Segreteria del Circolo all’indirizzo di 
posta settimanaazzurra2023@circolobdr.it oppure a mezzo fax al numero 0686672940 
 
L’importo dovuto sarà addebitato sul conto corrente del Socio in 6 rate a partire dal mese di Maggio 2023 con ultima 
rata nel mese di Ottobre 2023. 

 

    
 
 
 
 
 

 

 

 


