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CROCIERE 
MARE 

 
 

SICILIA, Licata (AG)   
 SERENUSA VILLAGE **** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Moderno villaggio 4 stelle nella terra di svevi e normanni  
L'offerta del Serenusa Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il  

bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. 
 Il villaggio dispone di 490 camere poste su due o tre piani, dotate di tutti i comfort,  

distanti mediamente 300 m dal mare.  
L’ampia spiaggia privata e sabbiosa è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar.  

 

11 GIUGNO ‘23  (15 gg) € 1.415 Suppl. singola € 385 

25 GIUGNO ‘23 (8 gg) €    970 Suppl. singola € 300   

16 LUGLIO ‘23 (8 gg)   € 1.100 Suppl. singola su rq          (15 gg) € 1.850 Suppl. singola su rq 
QUOTA ISCRIZIONE € 35 

 
A causa della variazione del corso dei cambi, delle tasse, del carburante, delle tariffe aeree e delle offerte alberghiere i prezzi indicati 
potrebbero subire delle variazioni. La quota pubblicata è pertanto soggetta a riconferma al momento della prenotazione. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica – Tasse aeroportuali e di sicurezza – Trasferimento 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa - Sistemazione in camere doppie classic con servizi privati – Trattamento Pensione 
Più dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno – Tessera Club che comprende servizio spiaggia con 
ombrellone e due lettini a camera - Assicurazione medico-bagaglio con copertura Cover Stay 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta da e per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta 
“Informazioni Generali” su www.lemarmotte.it), Polizza annullamento facoltativa (valida per motivi certificabili, escluse 
le malattie pregresse) € 40 per 8 gg - € 60/€ 70 per 15gg, mance, extra in genere, tassa di soggiorno e tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende”.  

http://www.lemarmotte.it/
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CROCIERE 
MARE 

 
 

SICILIA, Licata (AG)   
 SERENUSA VILLAGE **** 

 
Villaggio 4 Stelle, 42 km dalla Valle dei Templi. Direttamente sul mare, mediamente a 300 m dalla 

spiaggia, 490 camere fino a 5 posti letto. 
 
POSIZIONE: Il Serenusa Village è un villaggio turistico 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.  
Si estende su una terrazza naturale a 15 m sul livello del mare. 
CAMERE: 490 poste su due o tre piani, mediamente a 300 m dal mare, suddivise in camere Classic, Family, Premium e 
Comfort. Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e secondo piano di balconcino. 
CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. 
RISTORAZIONE. Ricca ristorazione, buffet e show cooking. Ristorante Centrale con sale interne climatizzate. Tavoli da 
6/8 persone quindi in compagnia di altri ospiti del gruppo. Angolo bar nel ristorante. A scelta anche: ristorante gourmet 
Il Gusto (servizio al tavolo) e BluBeach Restaurant (a buffet); Sea Box da consumare in spiaggia. Cucina Baby/Biberoneria, 
pappe dei più piccoli. Bar in piazzetta e bar in spiaggia. Attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova) 
 

Trattamento: PIÙ - La Pensione Completa Bluserena 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; tavolo da 6/8 

persone in compagnia di altri ospiti del gruppo; un accesso a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e Blu Beach 
Restaurant; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un 

ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria.  
 

PISCINE, MARE, SPIAGGIA: Piscina con acquascivoli e idromassaggio, piscina nuoto, piscina nel Mini Club. Mare adatto 
alla balneazione bimbi. Spiaggia raggiungibile con scalinata o percorso pavimentato, lungo circa 180m e pendenza non 
superiore al 6%. Ampia spiaggia sabbiosa e privata. In spiaggia un ombrellone con due lettini, assegnato a camera. 
Giochi gonfiabili in piscina. Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf  
ANIMAZIONE: Grande Equipe di animatori. Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali. Blu Circus, corso di 
discipline circensi. Tornei sportivi, di carte, giochi di società. Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo. Escursioni  
SPORT E FITNESS: Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance 
board e corda sviluppo forza. Campi sportivi con illuminazione notturna: calciotto, polivalenti (4 con calcetto e tennis), 
bocce in erba sintetica. Beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong. Ginnastiche di gruppo e 
lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco. Sport nautici. Wellness 
SERVIZI: Medico H24. Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni. Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, 
tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti. Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola 
taglia (fino a 10Kg) 
PER I BAMBINI Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale. Pranzo riservato per bimbi con gli animatori. Parco con 
giochi giganti. Spray Park con giochi d’acqua. Blu Baby Park per bimbi 0-6 anni con scivoli, castelli e altalene. Serenella 
Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia. In Villaggio la mascotte Serenella. La Casa di Serenella e il Teatro di 
Serenella. Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding 
PER I RAGAZZI Teeny Club da 11 a 14 anni. Junior Club da 14 a 17 anni. Sfide con archi, frecce e le spade laser di Star 
Wars, nottate in tenda e molto altro ancora. Tante attività in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a 
vela e Paddle Surf. Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni 


