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granserena
hotel

Direttamente sul mare, camere a 150 metri 
Rinomato centro termale
Per bambini mini club, grande parco giochi, spray park e acquascivoli
Campi sportivi e campi paddle tennis
Ristorante Centrale con gran buffet e show-cooking, 
Ristorante/Braceria Il Gusto con tavolo riservato
A due passi da Polignano, Ostuni, Alberobello, Zoo Safari di Fasano.
Vicino al Salento

camere (Classic, Premium, Comfort e 
Family), fino a 5 posti letto, anche con 
vista mare e balcone. Animazione. Mini 
Club con piscina, teeny e junior club. 
Mare adatto ai bimbi. Posti riservati in 
spiaggia e assegnati al ristorante, ta-
voli da 8/9 persone (in compagnia di 
altri Ospiti). Ricca ristorazione, buffet 
e show-cooking. Ristorante Centrale e 
ristorante/braceria con tavoli riserva-
ti per famiglia (prenotabile sul posto). 
Cucina Baby/Biberoneria attrezzata per 

i genitori che vogliono preparare pappe 
per i propri bimbi. Piscina con acqua-
scivoli e piscina nuoto. Parco con giochi 
giganti. Spray Park con giochi d’acqua. 
Area fitness, campi sportivi, sport nau-
tici. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al 
5/9). Parcheggio interno (a pagamento). 
Galleria commerciale, bazar e boutique, 
emporio, giornali, tabacchi, bancomat, 
noleggio bici e passeggini, chiesetta in-
terna, sale riunioni, sala TV. 

GRANSERENA hotel
Il GranSerena Hotel è un Hotel Villag-
gio 4 Stelle, direttamente su spiag-
gia privata e sabbiosa. Sorge a Torre 
Canne di Fasano, 18 km da Ostuni, nel 
cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi,  
nell’area di maggiore interesse ambien-
tale e storico/culturale della regione.
Accessibili direttamente dall’Hotel, le 
Terme di Torre Canne, fra le più belle 
direttamente sul mare, convenzionate 
con il Sistema Sanitario Nazionale. 320 

Eccellente

2.107 recensioni
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BAMBINI, RAGAZZI 
E FAMIGLIA
Un mondo di spazi e servizi pensati per 
bimbi e ragazzi, divertenti acquascivoli 
in piscina, un grande parco con giochi 
giganti, molle, altalene, scivoli e altro 
ancora. E’ disponibile inoltre una bel-
lissima area di giochi d’acqua, lo Spray 
Park. I genitori che vogliono preparare 
pappe per i propri bimbi possono usu-
fruire di una Cucina Baby/Biberoneria  
attrezzata. Presso i nostri Club Sereni-
no, SereninoPiù, SerenUp e SerenHap-

py, bambini e ragazzi potranno essere 
affidati ad uno staff di animazione al-
tamente qualificato e potranno pran-
zare con i nostri animatori. Ed ancora 
bambini e ragazzi potranno partecipare 
alla Scuola Danza e Ginnastica ritmica, 
alla Scuola Calcio, alla Scuola Nuoto e 
Mermaiding. Tutta la famiglia inoltre 
potrà divertirsi con il Bluserena Cir-
cus, apprendendo le basi di giocoleria, 
equilibrismo e clownerie.
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RISTORANTI E BAR
Due sale ristorante climatizzate e con 
tavoli assegnati da 8/9 persone. Prima 
colazione, pranzo e cena sono con ser-
vizio a buffet e show-cooking. Il Gran-
Serena Hotel offre, oltre al ristorante 
centrale, il ristorante/braceria Il Gusto 
sulla spiaggia, con tavolo riservato per 
famiglia (prenotabile sul posto). A di-
sposizione degli Ospiti bar in piazzetta 
e in spiaggia.

camere
320 camere tra Classic, Premium, 
Comfort e Family (ristrutturate nel 2019).
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INTRATTENIMENTO 
ANIMAZIONE E 
SPETTACOLI
Una delle migliori animazioni italiane 
e un’equipe di oltre 40 animatori. Non 
solo divertimento, ma servizi puntua-
li ed affidabili per Ospiti di ogni età, i 
club dei bambini e dei ragazzi, giochi e 
feste, corsi sportivi e tornei, musica live, 
balli e escursioni. Ogni sera nel grande 
auditorium musical, cabaret e varietà, 
spettacoli curati in ogni dettaglio. Blu-
serena Baila, tutti i giorni lezioni di balli 
di gruppo e Mix Caraibico.



69

P
U
G
L
IA

G
R
A
N
 S

E
R
E
N
A
 H

O
T
E
L

SPORT, FITNESS E 
WELLNESS
Per chi ama il fitness, ginnastiche di 
gruppo, oltre la moderna area fitness, 
con assistenza di istruttori qualifica-
ti, attrezzata con macchine isotoni-
che, manubri, tappeto walking, bici 
da spinning. I nostri Ospiti potranno 
partecipare a tornei sportivi e a lezio-
ni collettive di nuoto, vela, tennis, tiro 
con l’arco e tiro a segno. Sono inoltre 
a disposizione campi da tennis, Paddle 
tennis (novità 2020), campo da calcet-
to, campi polivalenti (tennis e basket) 
e campi da bocce, ping-pong, beach 
tennis, tiro con l’arco. Uso di barche a 
vela, windsurf, canoe e pedalò, paddle 
surf, tour charter di introduzione alla 
vela. Possibilità di lezioni individuali di 
vela. A pochi km dal villaggio, campo 
da golf 18 buche “San Domenico Golf” 
e maneggio.

CENTRO TERMALE
Accessibili direttamente dall’Hotel, le 
Terme di Torre Canne, fra le più belle 
direttamente sul mare, convenzionate 
con il Sistema Sanitario Nazionale e 
classificate primo livello Super. Offrono 
cure respiratorie, fangobalneoterapie, 
fisioterapia e riabilitazione. All’interno 
delle Terme il Bluwellness offre tratta-
menti di bellezza e benessere.


