
 
Serenè Village Calabria **** 

VILLAGGIO TURISTICO 4 STELLE IN CALABRIA 
  

IL BLU ZAFFIRO DELLO IONIO INCORNICIATO DAL VERDE 
SULLA COSTA IONICA PIÙ BELLA, A RIDOSSO DELL’AREA MARINA PROTETTA 

DI CAPO RIZZUTO. 

 

Le partenze a tariffe SPECIALI: 
6 e 20 Giugno 2021 
4 e 18 Luglio 2021 

29 Agosto 2021 
12 Settembre 2021 

 
n.b. Le altre date sono sempre disponibili alla tariffa di listino in vigore all’atto della prenotazione  

 

Il "solo soggiorno" è cancellabile GRATUITAMENTE fino a 21 giorni prima dell'arrivo 
Arrivi ogni domenica - Durata minima del soggiorno richiesta: 7 notti 



Il Serenè Village è un villaggio turistico 4 stelle direttamente su una bellissima spiaggia della costa ionica, bordata 
da un grande bosco di eucalipti. Sorge in Località Marinella di Cutro, a 18 km dall’aeroporto di Crotone e a 80 km 
da quello di Lamezia Terme. L'offerta del Serenè Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il bisogno 
di divertimento e relax di adulti e bambini. Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di 
eucalipti, dispone di 480 camere poste su due piani, dotate di tutti i comfort, vicinissime al mare (300 m). La 
spiaggia, privata e sabbiosa, dispone di ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk 
informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, paddle 
surf, campo da beach tennis e beach volley, oltre ai servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). 
 

NOVITÀ 2021 

BLU BABY PARK da 0 a 6 anni, con mini piscina, giochi d’acqua e tanto altro. 
 

SERENELLA AVRÀ LA SUA CASA E IL SUO TEATRO IN VILLAGGIO, i bambini potranno vivere l’emozione di 
assistere agli spettacoli nel teatro di Serenella e di visitare la sua casa. 

 
CYBER-ARENA, un vero quartiere dei ragazzi: Air trampolino, Archery Combat, Rap & Freestyle, Water race, 

Droni Combat e tanto altro. 
 

CYBER-BEACH, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e paddle surf; spikeball, un 
nuovo “volley” con tappetino rimbalzante. 

 
CROSS TRAINING COMPLETO DI TRX E JUMP FITNESS, il tappeto elastico che aiuta a bruciare calorie a ritmo di 

musica. 
 

TEQBALL, un nuovo e divertente sport che unisce il calcio al ping-pong. 
 

PADDLE TENNIS, è il nuovo modo di giocare a tennis. Adulti e giovani potranno cimentarsi in sfide 
divertentissime in un campo dove le pareti diventano parte integrante del gioco. 

 
FOOTABLE, in spiaggia, il nuovo gioco di tendenza per gli amanti del calcio, dove un esclusivo piano di rimbalzo 

obbligherà i giocatori al colpo più preciso. 
 
A disposizione dei nostri ospiti: 

- Grande piscina d'acqua dolce di 500 mq circa, con due vasche di cui una con idromassaggio (profondità 
da 90 a 200 cm). 

- Piscina d'acqua dolce per il nuoto (25 m x 8 m, profondità da 120 a 150 cm). 
- Piscina d'acqua dolce all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al Serenino. 
- Grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. 
- 2 sale ristorante climatizzate, ricca ristorazione a buffet con Show-cooking. 
- Cucina Baby/Biberoneria, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, 

accessibile dalle 06:00 alle 24:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prezzi per nucleo  familiare(Le età si intendono per anni non compiuti.)  in camera classic formula pensione + : 
 
 
 
 
 

 
Possibilità anche di camere quintuple . sono previste sconti anche per adulti in camere  multiple . Altre tipologie di camera su richiesta da quotare .  

 
 

Le quote includono: 
 

7 notti in camera CLASSIC 
pensione completa con acqua e vino alla spina incluso ai pasti 

Tessera Club 
Smart Card 

Imposta di soggiorno ai valori attuali 
Assicurazione medico bagaglio-base ed interruzione viaggio plus 

 

Disponibilità e quote sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione. 

 

Prenota con Sempre & Ovunque  
Otterrai i prezzi migliori e con la Fidelity Card  

Accumuli punti per ottenere ancora più sconti !  
 

www.sempreovunque.it 

 2 adulti 2 adulti  + 1 
chd  
(3 -8 anni) 

2 adulti + 2 
chd  
(3 -8 anni) 

2 adulti + 1 
chd 8/12 
anni  

2 adulti +  
1 chd 
12/18 
anni  

2 adulti +2 
chd  08/12 e 
03/08 anni 

2 adulti + 2 
chd  08/12 e 
12/18 anni 

2 adulti + 
2 chd 
12/ 18 
anni 

2 adulti + 2 
chd 12/18 e 
03/08 anni  

2 adulti + 
2 chd 
08/12 
anni  

06/06/ 2021 € 1285 € 1.445 € 1.599 € 1599 € 1657 € 1810 € 1996  € 2053 € 1810 € 1924 

20/06/2021 € 1415 € 1590 € 1765 € 1765 € 1830 € 1997 € 2200 € 2266 € 1997 € 2124 

04/07/2021 € 1579 € 1765 € 1955 € 1968 € 2037 € 2220 € 2450 € 2521 € 2220 € 2364 

18/07/ 2021 € 1645 € 1840 € 2035 € 2049 € 2124 € 2313 € 2552 € 2628 € 2313 € 2464 

29/08/2021 € 1495 € 1680 € 1860 € 1866 € 1934 € 2108 € 2326 € 2394 € 2108 € 2244 

12/09/ 2021 € 1150 € 1299 € 1445 € 1433 € 1484 € 1624 € 1790 € 1840 € 1624 € 1725 

http://www.sempreovunque.it/

