Soggiorni in Sicilia
a Licata

presso l‛Hotel Club Serenusa Village ****
dal 04.07 al 18.07.2021
dal 05.09 al 19.09.2021
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Dal 04.07 al 18.07.2021
Quota di partecipazione: € 1.575,00 a persona
Supplemento Singola: € 450,00
Dal 05.09 al 19.09.2021
Quota di partecipazione: € 1.270,00 a persona
Supplemento Singola: € 330,00
Il SERENUSA VILLAGE: è un villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. Il villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare. Ci troviamo in Sicilia, nella terra di Svevi e Normanni, a circa
50 km dalla Valle dei Templi di Agrigento, una terra ricchissima di arte, storia, enogastronomia, dai profumi e dai
sapori intensi, dalla natura a tratti selvaggia.
DESCRIZIONE E SERVIZI: 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. Le camere distano mediamente 300 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte.
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate, e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti, con tovagliette all‛americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e
show-cooking nel ristorante centrale. Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria
“Il Gusto” con tavoli riservati per famiglia, aperto a pranzo e a cena, dal lunedì al sabato dall‛11/6 al 15/9 (soggetto
a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie e prenotabile in villaggio nel giorno
precedente).
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).
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.

La quota comprende:

La quota non comprende:

Volo a/r dai principali aeroporti italiani;
Tasse e oneri aeroportuali inclusi [in vigore al 01/10/2020];
Trasferimenti aeroporto/hotel-villaggio/aeroporto;
Sistemazione alberghiera in camere doppie standard con servizi privati;
Trattamento di pensione completa in hotel;
Bevande incluse ai pasti [acqua e vino in caraffa];
Tessera club ed animazione;
Servizio spiaggia [1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per camera assegnati];
Assicurazione medico/bagaglio con estensione COVID;
Assistenza VOX TO in loco;

Trasferimento A/R per l’aereoporto di partenza, assicurazione annullamento
viaggio con estensione COVID (premio versato a perdere; eventuale tassa di
soggiorno, se dovuta, da pagare direttamente in loco; Mance, extra di natura
personale, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “ La quota
comprende ”.

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 25 paganti e secondo tariffe aeree ad
oggi in vigore, pertanto potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi
di costi del carburante/assicurativi IVA e/o altro.
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