MARE

PUGLIA – Marina di Ginosa
TORRESERENA VILLAGE ****
UN PARADISO NATURALE, UN’AMPIA PINETA, LA SPIAGGIA DI SABBIA FINE,
IL MARE CRISTALLINO E POCO PROFONDO

20 - 27 GIUGNO ’21 (8 gg)
20 GIUGNO - 4 LUGLIO ‘21

(15 gg)

Bambini 3/8 anni in 3° / 4° letto € 480/€ 650

€ 850
€ 1.420

Supplemento Camera Singola € 160
Supplemento Camera Singola € 350

Bambini 8/12 anni in 3° / 4° letto € 590/€ 870

Quota di iscrizione € 35
LE QUOTE COMPRENDONO: Volo aereo in classe economica – Oneri aeroportuali - Sistemazione in camere doppie
classic - Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (vedi dettaglio descrittivo) – Tessera club - Assicurazione
medico/bagaglio con Copertura Cover Stay
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Polizza annullamento (€ 55 per persona per soggiorno di 2 settimane - € 34 per persona per
soggiorno di 1 settimana; facoltativa da stipulare all’atto della prenotazione, valida con certificato medico, escluse malattie
pregresse) - Tassa di soggiorno – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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MARE

PUGLIA – Marina di Ginosa
TORRESERENA VILLAGE ****

IL VILLAGGIO. Il Torreserena Village è un villaggio 4 stelle affacciato direttamente su una splendida spiaggia della costa
Jonica. Si trova in località Marina di Ginosa (Taranto), a 110 km dall’aeroporto di Bari e Brindisi.
MARE E SPIAGGIA. Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con
ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è
attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza ed informazioni. Il mare, poco profondo e con fondale
sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. Disponibile navetta gratuita per la spiaggia. A disposizione
dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e 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. 400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort. Distano mediamente
700 mt dal mare (navetta gratuita per la spiaggia, non corredata di pedane per disabili)
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e
asciugacapelli. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 700 mt dal mare, percorso percorribile anche a piedi, in
buona parte all’ombra della pineta. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile
navetta gratuita (non corredata di pedana per disabili) per la spiaggia. E’ possibile inoltre noleggiare biciclette (all’interno
del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta, è invece vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di
trasporto, motorizzato o elettrico).
RISTORANTI E BAR. 4 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. 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 Torreserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per
famiglia, aperto a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata,
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente.
A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia.
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PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più)
Al ristorante centrale: 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. Accesso a Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e
con tavolo riservato per famiglia, su prenotazione.
Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno diritto ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti.
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.

INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che
nella corretta informazione sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad
hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue:
Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un salume e prodotti base confezionati (crostatine,
merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti
privi di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni).
Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e
uova (merendine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena
almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce privo di lattosio o uova.
Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo
che per i prodotti confezionati su indicati).
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 e intrattenimento.
SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e
trasferimenti.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il villaggio è privo di barriere architettoniche.
Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino
passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile
noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale.
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.
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