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    SARDEGNA DEL SUD 
Geremeas – Costa Rei 

 

30 Giugno – 14 Luglio 2019 
 

15 giorni 
CALASERENA VILLAGE        4 stelle  
La struttura sorge direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius a 30 km 
dall’aeroporto di Cagliari.  
Spiaggia: è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar punto di assistenza e 
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio. Il fondale è sabbioso e nella 
prima fascia adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf, canoe, campi 
da beach volley. 
Dispone di 350 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 450 metri dal mare. Sono dotate di tutti i comfort: 
aria condizionata, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere al piano terra 
dispongono di giardino, quelle al primo e secondo piano di balconcino (alcune camere al primo piano non dispongono 
di balconcino).  
Il Calaserena Village offre una grande piscina con acquascivoli, oltre a quelle per il nuoto, un ampio parco con giochi 
giganti e grandi giochi gonfiabili, scivoli e altro ancora. Presenti una mini fattoria e un mini maneggio.  
E’ presente il Serenino Club (bimbi dai 3 ai 5 anni), il Serenino Più Club (bimbi dai 6 ai 10 anni), il Serenup (dai 11 
ai 13 anni), il Serenhappy (dai 14 ai 17 anni). 
Ristoranti e bar: presenti due sale ristorante climatizzate con tavoli assegnati da 8/9 persone. Prima colazione, 
pranzo e cena sono serviti a buffet e show-cooking nel ristorante centrale.  
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i bimbi potranno usufruire di un’ampia cucina con assistenza 
e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.  
Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness, con macchine isotoniche, spinning, ginnastiche di 
gruppo con assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, lo Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, 
Nordic walking, Pilates, Suspension Training, Street Workout, Drumstick fitness. 
Sport. Il Villaggio dispone di una piscina con acquascivoli e idromassaggi, oltre ad una per il nuoto. I nostri Ospiti 
potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela, e dal 3/6 al 7/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno. Sono 
inoltre gratuitamente a disposizione campi polivalenti tennis/ calcetto e campi da bocce in erba sintetica, tiro con 
l’arco, beach volley con illuminazione notturna, ping-pong. 
Bluserena Seasport, il Club degli sport nautici e delle attrazioni acquatiche. Lezioni collettive gratuite di vela e 
windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. Corsi intensivi e 
lezioni individuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby Boat). Uso gratuito di canoe, paddle 
surf e di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Bluserena Water Fun, divertenti attività 
al traino da motoscafo, propone l’intrattenimento più entusiasmante e divertente dell’estate, in piena sicurezza grazie 
allo staff qualificato e l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento). Escursioni in barca e gommone a pagamento. 
Dive Center: gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi a pagamento del Dive Center presente all’interno del 
villaggio e abilitato al rilascio di brevetti di qualsiasi livello. Propone corsi sub, anche per bambini, splendide 
immersioni, ricarica bombole e noleggio attrezzature. 
Wellness. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del 
benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere 
personalizzati. 
Servizi e negozi. Boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per 
noleggio auto e trasferimenti, sale congressi fino a 400 posti.  
Connessione Wi-Fi gratuita è disponibile in alcune aree comuni. 
Pediatra e assistenza medica. Medico residente nel villaggio e reperibile H24 (pediatra dal 16/6 al 7/9). Studio 
medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari 
e fuori dallo studio medico. 
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.  

 
 

 



 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    Euro 1670 

(minimo 30 persone)  
 
Supplemento camera singola        Euro    590 
Quota bambini 0-3 anni non compiuti, in 3°/4°/5° letto    Euro    300 
Quota bambini 3-8 anni non compiuti, in 3°/4°/5° letto    Euro    950 
Quota bambini 8-12 anni non compiuti, in 3°/4°/5° letto    Euro  1090 
Quota adulti, in 3°/4°/5° letto        Euro  1440 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
- viaggio aereo Milano / Cagliari / Milano 
- tasse aeroportuali alla data di Gennaio 2019 (soggette a riconferma) 
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle 
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo con 

pasti a buffet bevande ai pasti (acqua e vino alla spina).  
- polizza sanitaria, bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, facchinaggi,  
- extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- eventuale tassa di soggiorno 
 
Operativo voli: 
30 Giugno Malpensa Cagliari  10.30 – 12.00 
14 Luglio Cagliari – Malpensa  10.10 – 11.30 

 
 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate 
con acconto di euro 250 per persona  e copia della carta identità. 

 
 

I posti alla tariffa speciale sono limitati, pertanto una volta terminati,  
verrà comunicata, all’atto della richiesta di prenotazione, la tariffa aggiornata.  

Preghiamo affrettarsi a prenotare.  
 
 
 

 

 


