
         PERSONAL TOUR 
                                                                  viaggi - vacanze - turismo 

                  21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.13    /    Fax 28.93.80 
                         www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 

 
                  

CALABRIA 
Marinella di Cutro 

 

07 - 21 Giugno 2020 
06 - 20 Settembre 2020 

15 giorni 
 
SERENE’VILLAGE                          MARINELLA DI CUTRO 
IL VILLAGGIO. Il Serenè Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una bellissima spiaggia della costa 
Jonica, bordata da un grande bosco di eucalipti. Sorge a Marinella di Cutro, a 18 km dall’aeroporto di Crotone 
e a 80 chilometri da quello di Lamezia Terme. 
IL TERRITORIO. Ci troviamo in Calabria, un territorio dalla natura intatta: a pochi km l’area marina protetta di 
Capo Rizzuto, il Parco Nazionale del Pollino, patrimonio dell’umanità Unesco, il Parco Nazionale della Sila. 
Inoltre a 30 Km circa il parco archeologico di Capo Colonna. Intatti nella loro possanza castelli e torri medievali, 
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. 
MARE E SPIAGGIA. Sorge direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad 
ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto 
di assistenza e informazioni. A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), 
canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e 
windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a 
pagamento). 
LE CAMERE. 480 camere, poste su due piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, 
Family, Premium e Comfort. 
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno 
con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con 
giardino (vedi Tabella Prezzi), oppure camere al 1° piano con balconcino. Su richiesta possibilità di camere 
comunicanti e camere per diversamente abili. Sono inoltre disponibili Dog Room, camere Classic con giardino 
dotato di cuccia e scodella. 
Family: Camere Classic poste nei pressi della zona centrale del villaggio; sono bivano (i due vani non sono 
separati da porta) con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e omaggio 
di 2 teli mare personalizzati Serenella. E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera al 
piano terra con giardino senza supplemento o al 1° piano con balconcino. 
Premium: dislocate nella zona più vicina ai servizi principali, oltre alle dotazioni della Classic dispongono di 
macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 
3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi 
sono a pagamento). E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera Premium al piano terra 
con giardino senza supplemento o al 1° piano con balconcino. 
Comfort: dislocate nella zona più vicina ai servizi principali, sono elegantemente arredate e totalmente 
rinnovate e, oltre alla dotazione delle Premium, prevedono Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), 
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia 
in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. E’ possibile richiedere alla 
prenotazione la disponibilità di camera Comfort al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° piano 
con balconcino. 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 300 mt dal mare. Il villaggio è direttamente 
sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono previste navette interne. All’interno del villaggio è 
consentita la circolazione in bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi 
mezzo di trasporto motorizzato ed elettrico. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
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) con tovagliette 
all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante 
centrale. 
Chi preferisce rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giardino, 
area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto 
a disponibilità limitata, da prenotare contestualmente alla conferma della vacanza per l’intero periodo di 
soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante 
centrale, al secondo turno. 
Il Serenè Village offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli 
riservati per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9; i servizi 
sono gratuiti e soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie e 
prenotabili in villaggio nel giorno precedente. 
A disposizione degli Ospiti due 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 
 
 
Quote individuali di partecipazione:  (minimo 25 persone) 
 

07 - 21 Giugno    15 giorni     
In camera doppia         Euro  1195 
Supplemento singola         Euro    310 
 
06 - 20 Settembre    15 giorni      
In camera doppia         Euro  1160 
Supplemento singola        Euro    310 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio aereo  
 Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
 Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 
 Trattamento di pensione completa con bevande  
 Animazione e assistenza in loco 
 Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 Eventuale tassa di soggiorno 

 

 


