
SARDEGNA -  CALASERENA VILLAGE 4*-  GEREMEAS (CA) 
La Spiaggia: Il Calaserena Village sorge direttamente sulla spiaggia, affacciato su un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa e privata (profonda 30 e larga 200 m) è attrezzata con ombrelloni 
riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar e desk informazioni. Abbracciata da un bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, la spiaggia dista 450 m circa dalle camere. A disposizione degli ospiti, barche a vela e 
windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, paddle surf, campo da beach volley, i servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del diving center "RESORT 5STAR IDC" presente all’interno del villaggio 
(a pagamento). Nelle immediate vicinanze, a meno di 3 miglia marine, c'è il porticciolo turistico di Marina di Capitana, con 450 posti barca dai 4 ai 27 metri. A circa 6 miglia di navigazione è presente invece il 
porto attrezzato di Villasimius. Il fondale è sabbioso e nella prima fascia adatto alla balneazione dei bambini. Le caratteristiche del fondale possono variare nel tempo. Il villaggio è privo di barriere architettoniche. 
In spiaggia è a disposizione una sedia JOB, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. Assistenza bagnanti 
garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti. Camere: CLASSIC Aria condizionata con regolazione individuale, TV, connessione Wi-Fi, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden o Classic 
al 1° o 2° piano con balconcino (non tutte le camere al 1° o 2° piano sono dotate di balconcino). Anche comunicanti e camere per diversamene abili. Disponibili camere Singole con letto alla francese (120 cm), 
al 1° piano senza balcone. Inoltre, Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. PREMIUM: Nella zona vicina alla hall e ai servizi principali. Dispongono anche di bollitore con the e 
tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, prevedono open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. Disponibili Premium 
Garden o Premium al 1° o 2° piano con balconcino (da richiedere). PREMIUM PLUS: Nella zona vicina alla hall e ai servizi principali. Dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, 
connessione Wi-Fi, TV con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero e ombrellone spiaggia in 3° fila (non centrale). Disponibili 
Premium Plus Garden o Premium Plus al 1° piano con balconcino (da richiedere). RISTORAZIONE: Ricca ristorazione, buffet e show cooking, Ristorante Centrale con due sale interne climatizzate e Il Patio, 
area ombreggiata esterna, Angolo bar nel ristorante, A scelta anche ristorante gourmet Il Gusto (servizio al tavolo), BluBeach Restaurant (a buffet) e Sea Box da consumare in spiaggia, Cucina Baby/Biberoneria, 
per le pappe dei più piccoli, Bar in piazzetta e bar in spiaggia, Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). PIÙ - La Pensione Completa Bluserena: Prima colazione, pranzo e cena 
con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un accesso a settimana a ristorante presso Il Gusto e BluBeach 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. ALL INCLUSIVE: Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; due appuntamenti con snack dolci 
e salati; soft drink, bibite alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, ampia selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; selezione di cocktail presso bar centrale. Presso altri bar: 
caffetteria, aranciata, coca cola e birra alla spina (tutti in bicchiere da 20cl); selezione di amari e vini. Al ristorante, a colazione caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca cola alla spina (bicchieri da 20 cl). Due 
accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. FORMULA JOLLY: In aggiunta alla Pensione Più o all’ALL INCLUSIVE BLUSERENA è possibile richiedere la 
Formula Jolly: accessi illimitati (previa prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo e il BluBeach Restaurant con servizio a buffet, aperti almeno 6 giorni su 7. 
Prenotabile dal 5/6 al 9/9, a pagamento e soggetta a disponibilità limitata. L’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. PER I BAMBINI: Club per bambini da 3 a 10 anni anche serale, Nursery da 12 a 36 mesi, Pranzo riservato 
per bimbi con gli animatori, Parco con giochi giganti, Spray Park con giochi d’acqua, Blu Baby Park per bimbi da 0 a 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, Mini maneggio. PER I RAGAZZI: Teeny Club da 11 
a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Sfide con archi, frecce e con 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. LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA: Piscina con acquascivoli e idromassaggio, piscina nuoto, piscina nel Mini Club, Mare nella 
prima fascia adatto alla balneazione bimbi, Ampia spiaggia sabbiosa e privata, In spiaggia un ombrellone con due lettini, assegnato a camera, Dive Center, escursioni in barca e gommone, Canoe, vela, windsurf, 
tavole Paddle Surf. LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS: Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza, Paddle Tennis, 
Campi sportivi (con illuminazione notturna) polivalenti tennis/calcetto, bocce in erba sintetica e beach volley. 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 e Dive Center, Wellness. E ANCORA: Medico H24, Wi-Fi gratuito, Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio (noleggio auto e 
trasferimenti), noleggio passeggini e biciclette, Sala congressi fino a 400 posti, Parcheggio interno, Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg). 
 

Tariffe 2023 

TURNI 
SETTIMANALI  

NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

QUOTA      
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

QUOTA      
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

PLUS 

QUOTA      
KIRA 

VIAGGI 

Prenota 
Presto entro 

il 
31/01/2023** 

Rid. 3° 
letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 4°/5° 
letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 3° 
letto 8/12 
anni n.c. 

Rid. 4°/5° 
letto 8/12 
anni n.c. 

28/05 - 04/06 7 651 € 599 € 707 € 650 € 742 € 683 € 15% 80% 50% 60% 30% 

04/06 - 11/06 7 721 € 663 € 777 € 715 € 812 € 747 € 15% 80% 50% 60% 30% 

11/06 - 18/06 7 868 € 799 € 924 € 850 € 959 € 882 € 15% 80% 50% 60% 30% 

18/06 - 25/06 7 896 € 824 € 952 € 876 € 987 € 908 € 15% 80% 50% 60% 30% 

25/06 - 02/07 7 959 € 882 € 1.036 € 953 € 1.085 € 998 € 15% 80% 50% 60% 30% 

02/07 - 16/07 7 1.001 € 921 € 1.078 € 992 € 1.127 € 1.037 € 15% 80% 50% 60% 30% 

16/07 - 30/07 7 1.029 € 947 € 1.106 € 1.018 € 1.155 € 1.063 € 15% 80% 50% 60% 30% 

30/07 - 06/08 7 1.050 € 966 € 1.127 € 1.037 € 1.176 € 1.082 € 15% 80% 50% 60% 30% 

06/08 - 13/08 7 1.141 € 1.050 € 1.218 € 1.121 € 1.267 € 1.166 € 10% 50% 50% 40% 30% 

13/08 - 20/08 7 1.302 € 1.198 € 1.379 € 1.269 € 1.428 € 1.314 € 10% 50% 50% 40% 30% 

20/08 - 27/08 7 1.141 € 1.050 € 1.218 € 1.121 € 1.267 € 1.166 € 10% 50% 50% 40% 30% 

27/08 - 03/09 7 889 € 818 € 966 € 889 € 1.015 € 934 € 15% 50% 50% 40% 30% 

03/09 - 10/09  7 742 € 683 € 819 € 753 € 868 € 799 € 15% 50% 50% 40% 30% 

10/09 - 24/09  7 595 € 547 € 651 € 599 € 686 € 631 € 15% 80% 50% 60% 30% 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica - Consegna camera ed ombrelloni a partire dalle 14.30, garantita 
entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out Posticipato” (su richiesta). Inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo 
dell'ultimo giorno (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 
(su richiesta), segnalandolo in fase di prenotazione (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). 
  
RIDUZIONI: 3° Letto dai 12 anni -20%; 4°/5° Letto dai 12 anni -10%. 
SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 41 euro a camera a notte 
dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; 93 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 100 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09; 
119 € a camera a notte dal 06/08 al 27/08; Camera Singola (su richiesta): 21 euro a camera a notte dal 28/05 al 25/06 e dal 10/09 al 24/09; 40 € a camera a notte dal 
25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 43 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09;  51 € a camera a notte dal 06/08 al 27/08; Camera garden (su richiesta): 
8 € a camera a notte; All Inclusive: 12 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 25 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; Formula Jolly: 2,5 € a persona a notte 
per bambini 3/12 anni n.c.; 5 € a persona a notte dai 12 anni compiuti - Formula non disponibile dal 28/05 al 04/06 e dal 10/09 al 24/09; Coccinella baby care 0/3 anni 
n.c. supplemento obbligatorio di 12 € a notte dal 28/05 al 06/08 e dal 10/09 al 24/09; 13 € a notte dal 06/08 al 10/09; Kit Serenella (su richiesta): 64 € a kit 
Blu Nursery per i bambini dai 12 ai 36 mesi: intera giornata, 145 € a bimbo a settimana, mezza giornata 90 € a bimbo a settimana dal 16/07 al 10/09 - servizio non 
disponibile dal 28/05 al 16/07 e dal 10/09 al 24/09; Dog room (su richiesta): Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 18 solo se 
prenotato alla conferma - sistemazione in camera classic con giardino; Check-out posticipato (su richiesta): 49 € a camera; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza 
comunale). 
Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): Prima fila: 21 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 
24/09; 25 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Prima fila centrale: 26 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 39 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila: 9 € al 
giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 13 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Seconda fila centrale: 16 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 28 € al 
giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila: 4 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 7 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Terza fila centrale: 6 € al giorno dal 28/05 al 
02/07 e dal 03/09 al 24/09; 12 € al giorno dal 02/07 al 03/09; Quarta fila centrale: 3 € al giorno dal 28/05 al 02/07 e dal 03/09 al 24/09; 6 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
   
OFFERTE:  
**Offerta Prenota Presto: Riduzioni come da tabella per prenotazioni confermate entro il 31 Gennaio, offerta soggetta a disponibilità limitata. ** Lo sconto non si 
applica sui supplementi. Si applica solo sulla tariffa base e sul supplemento pensione extra o all inclusive.   
 
Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: 
Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 
al 10/09;   
Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 la 24/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;   
Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 28/05 al 18/06 e dal 10/09 al 24/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09. 
 
 
 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT   


