Organizza per

Uisp settore under99

presso il Serenè Village
categoria 4**** di Marinella di Cutro
Trattamento di pensione completa con bevande
dal 10 Giugno al 24 Giugno 2012
Il Serenè Village è a Marinella di Cutro (Crotone), a 80 km dall’aeroporto di Lamezia Terme,
direttamente affacciato su un'ampia spiaggia della costa jonica a 300
metri dal villaggio e vi si accede attraverso un viale che attraversa
un ampio bosco di eucalipti.
L’hotel dispone di 480 camere su due piani, tutte dotate di bagno,
aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV sat,
frigo, asciugacapelli, cassette di sicurezza, giardino a piano terra,
balcone al primo piano.
Il Serenè Village offre un’ampia spiaggia di sabbia attrezzata con
ombrelloni e lettini, sdraio, docce, spogliatoi, bagni e pedalò. La
struttura offre una piscina centrale con due acquascivoli,
idromassaggi e vasche di varie profondità, una piscina per il nuoto,
mini-club con piscina per bambini dai 3 ai 10 anni , teeny club dagli
11 ai 13 anni, junior club dai 14 ai 17 anni, parco bimbi con grandi
giochi gonfiabili, cucina-mamme / biberoneria, anfiteatro, dancing
e discoteca all’aperto, palestra-area fitness coperta e attrezzata,
campi da tennis e calcetto e campo polivalente (basket, pallavolo)
con illuminazione, campo da calciotto illuminato, beach volley,
campi bocce, maneggio a pochi chilometri dall’hotel, tiro con
l’arco, ping-pong, percorso salute e "percorso avventura” nel
bosco, “Bluwellness Club”, un'oasi all’aria aperta con trattamenti di
bellezza e benessere, bar, boutique, negozi, emporio con giornali,
tabacchi, internet point, sportello bancomat, studio medico aperto in
alcune ore della giornata, parcheggio interno non custodito.
La sistemazione potrà essere in sale con o senza climatizzazione su
tavoli assegnati da 8/9 persone con tovagliette all’americana.
Durante i pasti vino ed acqua microfiltrata alla spina sono
gratuiti. Prima colazione, pranzo e cena sono a buffet. Sistemazione
in una delle sale ristorante della struttura. Le camere del Serenè
Village vengono consegnate entro le ore 16.00 del giorno d'arrivo e
devono essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

Tessera Club comprende: posto in spiaggia assegnato (un ombrellone e 2 sdraio per famiglia), uso
individuale dei campi da tennis su prenotazione, uso dei campi da bocce, del ping-pong e della palestraarea fitness, uso pomeridiano di vela, uso libero di windsurf e canoe, uso dei pedalò, partecipazione a tornei
sportivi, scuola calcio per bambini dai 05 ai 13 anni, partecipazione a lezioni collettive di tennis, vela, tiro
con l’arco (almeno un corso collettivo per persona). Accesso al Serenino Club, al Serenup, al Serenhappy e
al grande parco giochi

Quota individuale di partecipazione:

€ 1350,00 (Minimo 30 adulti partecipanti)

Supplemento per camera doppia uso singola per intero periodo
Quota infant 0/2 anni in terzo, quarto e quinto letto
Quota bambini 2/3 anni in terzo letto, quarto e quinto letto
Quota bambini 3/8 anni in terzo letto, quarto e quinto letto
Quota bambini 8/12 anni in terzo, quarto e quinto letto
Riduzione terzo letto adulti

Euro 245,00
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

50,00
220,00
445,00
710,00
170,00

La quota comprende :
- Viaggio in aereo con compagnia di linea Alitalia Bologna/Lamezia/Bologna in classe economica
- Tasse aeroportuali (ad oggi Eur 77,00) soggette a variazione fino al momento dell’emissione dei
biglietti.
- Franchigia bagaglio 20 Kg
- Trasferimento in pullman privato dall’aeroporto di Lamezia Terme al villaggio e ritorno
- Trattamento di pensione completa, ha inizio dalla cena del giorno di arrivo e termine con la prima
colazione del giorno di partenza
- Il servizio di ristorazione (prima colazione, pranzo e cena) è a buffet
- Le bevande ai pasti (alla spina: acqua e vino) sono incluse
- Il servizio é su tavoli assegnati da 8/9 persone
- Sistemazione del gruppo in una delle sale riservata nel ristorante della struttura
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati
- Posto in spiaggia assegnato (un ombrellone e due sdraio per camera)
- Tessera Club
- Assicurazione medico bagaglio
- Assicurazione annullamento – franchigia 20%
- Omaggio a tutti i partecipanti.
La quota non comprende :
- Mance-Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
- Escursioni facoltative

Le escursioni facoltative :(date e costi sono in via di definizione)
( Cosenza- Sila grande e Sila piccola – Sibari – Crotone – Parco
archeologico Castelle e Capo Colonna.


Per motivi organizzativi ,la scelta delle escursioni facoltative deve essere fatta prima della
partenza da Bologna con il versamento di un piccolo acconto.

OPERATIVO VOLI ALITALIA :
BOLOGNA / LAMEZIA : AZ 1153 12.10 / 13.35
LAMEZIA / BOLOGNA:
AZ 1152 10.00 / 11.25

Per prenotazioni e informazioni telefonare allo
051/6025243 o 3492508654
email: under99@uispbologna.it

