
 

 

    
 
VOUCHER DA PRESENTARE ALL'ARRIVO

Pescara 20/05/2022
Grazie per aver scelto Bluserena.
Di seguito la sintesi dei servizi prenotati presso il Serenusa Village ed informazioni utili per l'inizio del
soggiorno. La validità del presente documento di viaggio è subordinata al perfezionamento del
contratto d'acquisto della Sua Agenzia di viaggio.

PRESU187121 con Sunny Life Srl 

1 Camera Classic in Pensione Extra per Francesco Di Majo:
1 Adulto dal 07/08/2022 al 21/08/2022.
1 Adulto dal 07/08/2022 al 21/08/2022.

Totale servizi da pagare su www.lamiaprenotazionebluserena.it : € 0,00 

Dettaglio servizi obbligatori e servizi prenotati:  Buono Multiuso (Smart Card) * , Imposta comunale
di soggiorno , Tessera club

CAMERA
Camera Classic: dotata di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo,
cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Disponibili Classic Garden al piano terra, Classic con
balconcino al 1° e 2° piano, Classic Sea View al 1° e 2° piano con balconcino e vista mare.

Le illustriamo  cosa prevede la formula di Pensione che ha scelto per la Sua vacanza:
  EXTRA, L'All Inclusive Bluserena comprende: Ristorante centrale:prima colazione a buffet con
caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena a buffet e show cooking, vino alla spina ed
acqua microfiltrata inclusi ai pasti . Tutti i dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar del documento
“Descrizioni e condizioni  dei servizi”.
Bar principali: caffetteria; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla
pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e coca cola; succhi di frutta
(ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e
orzata), acqua minerale, birra alla spina, granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e
liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Happy Hour dalle 17:30 alle 19:30 con cocktail base, scelti da
menù specifico Dalla formula sono esclusi altri cocktail o richiesti in altri orari, champagne e alcolici
definiti speciali sul listino bar. Bibite in bicchiere da 20 cl.
Bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino
con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per
persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola.
Gli altri ristoranti del Villaggio (dal 6/6 al 10/9): tutti i Villaggi offrono la possibilità di scegliere,
fino a esaurimento disponibilità, ristoranti tematici diversi da quello centrale. Con la Pensione Extra si
ha diritto a due accessi a settimana per ogni ristorante (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar), con la
Formula Jolly ad accessi illimitati.
Sea Box in spiaggia:  a pranzo è possibile prenotare il Sea Box, da consumare in zona spiaggia. La
prenotazione del Sea Box e degli altri ristoranti del Villaggio deve essere effettuata per tutta la
camera e non per singoli componenti..
Comprende inoltre: pranzo riservato per bimbi del Mini Club e ragazzi del Teeny Club e del Junior
Club dal 6/6 al 10/9. Pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.acqua microfiltrata.
Nei bar: acqua microfiltrata.
In Spiaggia: un ombrellone assegnato per camera con un lettino e una sdraio . Uso di un telo mare a
persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1ª settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento).
Cucina Baby - Biberoneria: dedicata ai genitori per le pappe dei propri bimbi, accessibile dalle 7:00
alle 21:30, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. Dettagli nel
paragrafo Cucina Baby/Biberoneria (consultabile nel link “Descrizione dei servizi e Condizioni di
soggiorno”).
Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La
Formula Extra è soggetta a disponibilità limitata, non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi,
può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena in caso di non osservanza del
regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più.

DETTAGLI DEI SERVIZI PRENOTATI
Tavolo condiviso, assegnato dal 07/08/2022 al 20/08/2022 compreso.

Se ha scelto
Tavolo condiviso con altri ospiti: verrà assegnato sempre lo stesso tavolo per tutta la durata del
soggiorno, in condivisione con altri ospiti
Tavolo esclusivo per famiglia, non sempre lo stesso per tutto il soggiorno: il tavolo è per famiglia, non
assegnato quindi non sempre lo stesso per tutto il soggiorno, verrà assegnato ad ogni ingresso al
ristorante.
Per dettagli si veda la "Descrizione dei Servizi e Condizioni di Soggiorno".

1 Camera Classic in Pensione Extra per Valentina Di Majo:
1 Adulto dal 07/08/2022 al 21/08/2022.

Totale servizi da pagare su www.lamiaprenotazionebluserena.it : € 0,00 

Dettaglio servizi obbligatori e servizi prenotati:  Buono Multiuso (Smart Card) * , Supplemento
doppia uso singola , Imposta comunale di soggiorno , Tessera club

CAMERA
Camera Classic: dotata di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo,
cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Disponibili Classic Garden al piano terra, Classic con
balconcino al 1° e 2° piano, Classic Sea View al 1° e 2° piano con balconcino e vista mare.

Le illustriamo  cosa prevede la formula di Pensione che ha scelto per la Sua vacanza:
  EXTRA, L'All Inclusive Bluserena comprende: Ristorante centrale:prima colazione a buffet con
caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena a buffet e show cooking, vino alla spina ed
acqua microfiltrata inclusi ai pasti . Tutti i dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar del documento
“Descrizioni e condizioni  dei servizi”.
Bar principali: caffetteria; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla
pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e coca cola; succhi di frutta
(ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e
orzata), acqua minerale, birra alla spina, granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e
liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Happy Hour dalle 17:30 alle 19:30 con cocktail base, scelti da
menù specifico Dalla formula sono esclusi altri cocktail o richiesti in altri orari, champagne e alcolici
definiti speciali sul listino bar. Bibite in bicchiere da 20 cl.
Bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino
con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per
persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola.
Gli altri ristoranti del Villaggio (dal 6/6 al 10/9): tutti i Villaggi offrono la possibilità di scegliere,
fino a esaurimento disponibilità, ristoranti tematici diversi da quello centrale. Con la Pensione Extra si
ha diritto a due accessi a settimana per ogni ristorante (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar), con la
Formula Jolly ad accessi illimitati.
Sea Box in spiaggia:  a pranzo è possibile prenotare il Sea Box, da consumare in zona spiaggia. La
prenotazione del Sea Box e degli altri ristoranti del Villaggio deve essere effettuata per tutta la
camera e non per singoli componenti..
Comprende inoltre: pranzo riservato per bimbi del Mini Club e ragazzi del Teeny Club e del Junior
Club dal 6/6 al 10/9. Pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.acqua microfiltrata.
Nei bar: acqua microfiltrata.
In Spiaggia: un ombrellone assegnato per camera con un lettino e una sdraio . Uso di un telo mare a
persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1ª settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento).
Cucina Baby - Biberoneria: dedicata ai genitori per le pappe dei propri bimbi, accessibile dalle 7:00
alle 21:30, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. Dettagli nel
paragrafo Cucina Baby/Biberoneria (consultabile nel link “Descrizione dei servizi e Condizioni di
soggiorno”).
Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La
Formula Extra è soggetta a disponibilità limitata, non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi,
può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena in caso di non osservanza del
regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più.

DETTAGLI DEI SERVIZI PRENOTATI
Tavolo condiviso, assegnato dal 07/08/2022 al 20/08/2022 compreso.

Se ha scelto
Tavolo condiviso con altri ospiti: verrà assegnato sempre lo stesso tavolo per tutta la durata del
soggiorno, in condivisione con altri ospiti
Tavolo esclusivo per famiglia, non sempre lo stesso per tutto il soggiorno: il tavolo è per famiglia, non
assegnato quindi non sempre lo stesso per tutto il soggiorno, verrà assegnato ad ogni ingresso al
ristorante.
Per dettagli si veda la "Descrizione dei Servizi e Condizioni di Soggiorno".

L’ingresso in struttura presuppone l’aver preso visione ed accettato il Regolamento Bluserena
consultabile QUI. 

PRIMA DI PARTIRE
E’ necessario accedere all'area www.lamiaprenotazionebluserena.it (inserendo il numero di
prenotazione " PRESU187121") e compilare i dati anagrafici di tutti i partecipanti. Si rende obbligatoria
tale procedura al fine di ottimizzare e rendere sicure le operazioni di check-in.

INIZIO SOGGIORNO.
L'arrivo
Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni vengono consegnati a partire dalle 14.30, garantiti entro le
16.00. Il soggiorno inizia con la cena, nel prezzo sarà compreso quindi anche il pranzo del giorno di
partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio). E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e
terminarlo con la prima colazione del giorno di partenza, segnalandolo in fase di prenotazione (le
camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). Il giorno di arrivo si pranzerà e cenerà in
uno dei ristoranti del villaggio (a discrezione Bluserena), non necessariamente quello centrale Le
operazioni di check-in dovranno essere effettuate da un solo ospite per nucleo familiare.

La partenza. Il giorno di partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le 10.00 in tutti i
Villaggi. Sono disponibili spogliatoi con docce biancheria e asciugacapelli, deposito bagagli non
custodito. Le operazioni di check-out dovranno essere necessariamente effettuate il giorno antecedente
la partenza. Prenotando il Check Out Posticipato la camera e l’ombrellone sono a disposizione fino alle
ore 14.15 del giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da
prenotare preferibilmente all’atto della conferma e, in Villaggio, entro 2 giorni dalla partenza). Dettagli
consultabili nel link “Descrizione dei servizi e Condizioni di soggiorno”).

PREFERENZE.
Non saranno accettate richieste in merito ad ubicazione camera, ombrelloni o altri servizi prenotati se
non avanzate in fase di prenotazione ed espressamente confermate da Bluserena.

*SMART CARD.
All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card da utilizzare presso i bar, i ristoranti, l’anfiteatro, il
Ricevimento.
Per ogni ricarica effettuata sarà attribuito sulla Smart Card un buono di pari importo con il quale
effettuare il pagamento degli acquisti (“buono corrispettivo” multiuso ai sensi dell’art.6-quater del DPR
n.633/72, accettato come corrispettivo a fronte di cessioni o prestazioni). E’ possibile effettuare la
ricarica in qualsiasi momento presso la Reception e i bar in piazzetta e in spiaggia, per un importo
massimo di € 200,00. La Smart Card può essere utilizzata fino a pochi istanti prima della partenza dal
Villaggio, anche per saldare il conto del soggiorno, e può essere restituita presso la reception,
recuperando il credito residuo prima della partenza, se maggiore o pari a € 1. Sarà necessario esibire la
Smart Card per usufruire dell’All Inclusive Extra, previsto per chi ha scelto la Pensione Extra, e dei
vantaggi del Club BluserenaPiù. Per i dettagli si vedano i rispettivi regolamenti.

GARANZIA BLUSERENA. 
Per chi avesse scelto di acquistare la "Garanzia Bluserena", Bluserena offre la “Garanzia Miglior
Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione
del soggiorno per malattia (compresa malattia certificata Covid-19), infortunio o altro evento assicurato 
(dettagli su scheda di sintesi consultabile su www.bluserena.it ). Ha un prezzo a persona, di € 29 per
adulti e € 18 per bambini da 0 a 12 anni non compiuti. E' facoltativa, da richiedere in fase di
prenotazione. “Garanzia Miglior Prezzo”: saranno applicate, su richiesta del Cliente entro il giorno
d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di Bluserena relative a medesimi servizi e
periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e
affini. In caso di interruzione di soggiorno per malattia, infortunio o altro evento assicurato (dettagli su
scheda di sintesi) è necessario prendere preventivamente ed immediatamente contatto, prima della
partenza dall’hotel, con la centrale operativa.
Per chi ha scelto di acquistarla, la copertura assicurativa è attiva dalle ore 24.00 del giorno di invio della
conferma di ricezione, da parte di Bluserena, del primo pagamento; la Garanzia Bluserena non è
operante per arrivi posticipati. In caso di interruzione di soggiorno per malattia, infortunio o altro evento
assicurato (dettagli su scheda di sintesi) è necessario prendere preventivamente ed immediatamente
contatto, prima della partenza  dall’hotel, con la centrale operativa.
Condizioni e vantaggi sono consultabili nella scheda di sintesi clicca QUI.
Documento informativo sul prodotto clicca QUI.

COME ARRIVARE AL SERENUSA VILLAGE
Il Serenusa Village si trova in SS 115 km 240, 92027 Licata (AG). In auto: da Catania imboccare la SS
417 fino a Caltagirone. Superata Caltagirone proseguire in direzione Gela. A Gela imboccare SS 115
(E932): al km 240 e a 7 km da Licata si trova il Serenusa Village; da Palermo imboccare la SS 189
Palermo – Agrigento oppure Autostrada A19 Palermo – Catania, uscita Caltanissetta; proseguire poi per
la SS 115 in direzione Agrigento. Da Agrigento proseguire per la SS 115 direzione Licata. 7 km dopo
Licata si trova il Serenusa Village. In aereo: aeroporto di Catania a 125 km, aeroporto di Palermo a 210
km e aeroporto di Comiso a 65 km. Disponibile su richiesta servizio transfer da aeroporti e stazioni.

Per qualsiasi informazione La invitiamo a rivolgersi alla Sua Agenzia di fiducia.

Cordiali Saluti,
Booking Bluserena
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http://www.lamiaprenotazionebluserena.it/
http://www.lamiaprenotazionebluserena.it/
https://www.bluserena.it/cataloghi-listini/go/bs-go-regolamento.pdf
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https://www.bluserena.it/cataloghi-listini/scheda-di-sintesi.pdf
https://www.bluserena.it/documenti/documento-informativo-sul-prodotto-assicurativo.pdf

