___

13 – 20 SETTEMBRE 2020, 8 giorni – 7 notti
20 – 27 SETTEMBRE 2020, 8 giorni – 7 notti
13 – 27 SETTEMBRE 2020, 15 giorni – 14 notti

POSIZIONE
Il Serenusa Village è situato direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla Valle dei Templi, 60 km
dalla Scala dei Turchi, 80 km da Ragusa e a 170 km dal Monte Etna e Taormina. Il villaggio si estende su una terrazza
naturale a 15 mt sul livello del mare.

SPIAGGIA
La spiaggia sabbiosa dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi e bar. 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%.
CAMERE
490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in camere Classic, Family, Premium
e Comfort. Le camere quotate sono camere Classic, dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono,
TV, mini-frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli.
RISTORANTI E BAR
Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti.
Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet nel ristorante centrale. A disposizione degli ospiti anche
due bar, in piazzetta e in spiaggia.
SERVIZI
Una piscina centrale con due acquascivoli e idromassaggi e una piscina per il nuoto.
Animazione per adulti e bambini con spettacoli, esibizioni, giochi e tornei.
Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni.
Area fitness e trattamenti benessere.
Medico residente nel villaggio e reperibile h24. 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.
TRATTAMENTO DI PENSIONE PIU’
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio
a buffet, vino alla spina ed acqua microfiltrata, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.
Ristorante Il Gusto: massimo di due accessi a persona (su prenotazione in loco, aperto fino al 21/9).
Nei bar: acqua microfiltrata.
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
Per le consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA
BASE
13-20 settembre
20-27 settembre
13-27 settembre

€ 790
€ 760
€ 1200

3/4°
LETTO 3/7
ANNI
€ 470
€ 460
€ 550

3°/4°
LETTO
8/11 ANNI
€ 550
€ 530
€ 700

3°/4°
LETTO
ADULTO
€ 710
€ 680
€ 1000

SUPPL.
SINGOLA

*Le tasse aeroportuali sono incluse,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso

€ 150
€ 150
€ 290

Quote valide con minimo 30 persone paganti

QUOTA GESTIONE PRATICA € 50
Le quote comprendono:
✓
volo da/per Catania;
✓
*tasse aeroportuali aggiornate a novembre 2019;
✓
trasferimenti da/per la struttura;
✓
sistemazione in camera doppia Classic con trattamento di PENSIONE COMPLETA (bevande incluse);
✓
tessera club e servizio spiaggia;
✓
assicurazione medico-bagaglio.
Le quote non comprendono:

Tassa di soggiorno da pagare in loco;

Mance e facchinaggi;

Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
Assicurazioni facoltative:

assicurazione annullamento viaggio ALLIANZ GLOBY GIALLO:

a partire da + 70 €

E’ previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile anche in caso di malattie preesistenti e croniche. La
sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo
acconto di iscrizione
 Rif. 3477.2 SON
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