
  

TORRESERENA VILLAGE  
    4****MARINA DI GINOSA  
 

 Dal 14 al 21 giugno    

 

FORMULA PENSIONE PIU’SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PARTENZA NOTTI 
 Quota 

Individuale 
3°/4° LETTO  
3/8 ANNI N.C. 

3°/4° LETTO 
8/12ANNI N.C. 

3°/4° LETTO  
DAI 12 ANNI N.C. 

14/06  7  495 GRATIS GRATIS 65.00 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS  l’età si intende per anni non compiuti 
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO ALLA SETTIMANA;  Euro 205 
SERVIZIO SPIAGGIA: 1 OMBRELLONE + 1 LETTINO ED 1 SDRAIO  
 

TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle 
attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino,   
Club, Seren up e Serenhappy. 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: Sistemazione in camere standard con trattamento di pensione/ 
servizio spiaggia / uso delle piscine / animazione diurna e serale . 
TASSA DI SOGGIORNO:   Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
La quota non comprende : trasporto, mance e tutto quanto non menzionato dal volantino. 
 

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, a 110 km dall’aeroporto di Bari e Brindisi a soli 50 Km: 
Matera, la“Città dei Sassi” Patrimonio Mondiale dell’Unesco . 
MARE E SPIAGGIA. Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, 
con ombrelloni, lettini esdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. 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,dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, 
TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Distano mediamente 700 m dal mare (navetta 
gratuita per la spiaggia. E’ possibile inoltre noleggiare biciclette.  
WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort. 
RISTORANTI E BAR. 4 sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, con tovagliette 
all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet.  
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Si  garantisce quanto segue: Glutine, Lattosio e uova. Presso il ristorante 
principale sono disponibili a colazione prodotti base 
confezionati privi di glutine, 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 .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). 



  

CUCINA MAMME. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire 
della cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 
ore su 24.  
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori, club dei bambini e dei 
ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing,escursioni. Ogni sera spettacoli e 
intrattenimento. 
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a 
quella per il nuoto, un grande parco per bimbi, al centro del villaggio, con giochi giganti, molle e scivoli, ed uno 
all’interno della pineta con altalene e vari giochi. 
TORNEI ED ESIBIZIONI. Tanti tornei sportivi, di carte (Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e 
Scopone), giochi disocietà, esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. 
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con parete da arrampicata, macchine 
isotoniche, manubri, tappetowalking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato 
in orari prestabiliti, tante altre attività: Stretch andTone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, 
Suspension Training, Street Workout e Drumstick fitness. 
SPORT. Il villaggio dispone di due piscine di 
cui una con acquascivoli e idromassaggio, e 
una per il nuoto. 
lezioni collettive di nuoto, vela e windsurf e 
dal 3/6 al 7/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a 
segno. Sono inoltregratuitamente a 
disposizione campi da tennis, calcetto, 
calciotto, bocce (tutti in erba sintetica e con 
illuminazione notturna), 
polivalenteilluminato (basket e pallavolo), beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong, parco 
avventura per bambini con percorsi sospesida fare nella massima sicurezza e percorso ginnico attrezzato 
all’interno della pineta. 
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e 
del benessere. Proponetrattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere 
personalizzati. 
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 disposizioneuna sedia Job, specifica per il bagno in mare e, a 
richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Il medico Pediatra residente nel villaggio e reperibile h 24. 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. 
ANIMALI. Disponibili su richiesta Dog Room, Camere Classic in cui sono ammessi cani di piccola taglia di 
massimo 10 kg potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in 
spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non sono ammessi altri animali. 
 
Ulteriori informazioni presso il DLF e il sito www.dflbrescia.it 
Ref: DLF 030 2400491-Roca 335 1397893-de Tomasi 339 6170744-Lottini 333 2536826-Lello 388 7968501-   
Sgrò 388 9888232-Rotondo 339 8355103-Pio 335 7677403-Imperatrice 339 5732888-Falcone 392 3522280 
 
Possibilità di trasferimento in bus , 2 giorni in più di pensione completa partendo il 13-22 sostando A/R a 
Roseto Degli Abruzzi da quantificare il prezzo. Coloro che aderiscono hanno diritto alle’escursioni gratuite. 
 

http://www.dflbrescia.it/

