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sti riservati in spiaggia e assegnati al 
ristorante. Ricca ristorazione, buffet e 
show-cooking. Ristorante centrale con 
2 sale climatizzate e con tavoli da 8/9 
persone in compagnia di altri Ospiti 
o, a scelta, tavoli riservati per famiglia 
in zona ombreggiata esterna, Il Giardi-
no (prenotabile insieme al soggiorno); 
ristorante gourmet Il Gusto con tavoli 
riservati per famiglia (prenotabile sul 
posto). Cucina Baby/Biberoneria per 
genitori che vogliono preparare pappe 
per i loro bimbi. Piscina con acquasci-

voli e piscina nuoto. Grande bosco sul 
mare, parco con giochi giganti, mini 
fattoria e mini maneggio. Spray Park 
con giochi d’acqua. Area fitness, campi 
sportivi, sport nautici, centro diving e 
Wellness. Medico H24 (pediatra dal 20/6 
al 5/9). Parcheggio interno. Ammessi 
cani di piccola taglia. Boutique e negozi, 
emporio e rivendita giornali, tabacchi, 
bancomat, noleggio passeggini, agenzia 
di viaggio per noleggio auto e trasferi-
menti, sala congressi fino a 400 posti.

Calaserena Village
Le camere sono in zone silenziose, al 
centro del Villaggio l’animata piaz-
zetta e poi il mare nella sua versione 
più spettacolare. Divertimento e sport 
per grandi e bambini. Direttamente su 
spiaggia privata e sabbiosa. 350 came-
re (Classic, Premium, Comfort e Dog 
room) con giardino o balcone, fino a 
5 posti letto. Mare nella prima fascia 
adatto alla balneazione dei bambini. 
Animazione. Mini Club con piscina, te-
eny e junior club. Nursery 1-3 anni. Po-

CALASERENA 
VILLAGE

Direttamente sul mare, camere mediamente a 450 metri 
Ampia spiaggia di sabbia, unita da verde e boschi al mare 
cristallino del sud della Sardegna
Per bambini mini club, grande parco giochi, spray park e mini  
fattoria degli animali
Dive center “Resort 5 Star IDC” abilitato al rilascio di brevetti 
PADI 
Ristorante Centrale con gran buffet e show-cooking, 
Ristorante Gourmet Il Gusto con tavolo riservato 

Eccellente

2.682 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. Inoltre, una bellissima area di 
giochi d’acqua, lo Spray Park. Una Cu-
cina Baby/Biberoneria attrezzata per i 
genitori che vogliono preparare pappe 
per i propri bimbi. Nel bosco si po-
tranno osservare gli animali nella mini 
fattoria e divertirsi nel mini maneggio 
con i pony. Mamma e papà possono 
affidare in totale tranquillità bambini e 
ragazzi ad uno staff di animazione alta-
mente qualificato che si prenderà cura 

di loro nei Club Serenino, SereninoPiù, 
SerenUp e SerenHappy. Bambini e ra-
gazzi possono pranzare in compagnia 
dei nostri animatori. Per i più piccini 
da 12 a 36 mesi Serenursery, un’area 
accogliente e sicura dove i bimbi sono 
accuditi da uno staff specializzato. Ed 
ancora bambini e ragazzi potranno par-
tecipare alla Scuola Danza e Ginnastica 
ritmica, alla Scuola Calcio, alla Scuola 
Nuoto e Mermaiding. Tutta la famiglia 
inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena  
Circus, apprendendo le basi di giocole-
ria, equilibrismo e clownerie.
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RISTORANTI E BAR
Due sale ristorante climatizzate e con 
tavoli assegnati da 8/9 persone. Pri-
ma colazione, pranzo e cena sono con 
servizio a buffet e show-cooking. Chi 
preferisce rimanere all’aria aperta, può 
prenotare prima dell’arrivo un tavo-
lo riservato per famiglia a Il Giardino, 
un’area esterna ombreggiata. Il Cala-
serena Village offre, oltre al ristorante 
centrale, il ristorante gourmet Il Gusto 
con tavoli riservati per famiglia (pre-
notabile sul posto). Inoltre due bar, in 
piazzetta e in spiaggia.

camere
350 camere con giardino o balconcino 
tra Classic, Premium e Comfort. Inoltre, 
Dog Room.
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INTRATTENIMENTO 
ANIMAZIONE E 
SPETTACOLI
Una delle migliori animazioni italiane 
e un’équipe di oltre 40 animatori. Offre 
non solo divertimento, ma servizi pun-
tuali ed affidabili per Ospiti di ogni età, 
i Club dei bambini e dei ragazzi, fitness, 
corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli 
e escursioni. Ogni sera nel grande anfi-
teatro musical, cabaret e varietà, spet-
tacoli curati in ogni dettaglio. Blusere-
na Baila, tutti i giorni lezioni di balli di 
gruppo e Mix Caraibico.
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SPORT, FITNESS E 
WELLNESS
Per chi ama il fitness, ginnastiche di 
gruppo, oltre la moderna area fitness 
con assistenza di istruttori qualificati, 
attrezzata con macchine isotoniche, 
manubri, tappeto walking, bici da spin- 
ning. I nostri Ospiti potranno partecipa-
re a tornei sportivi e lezioni collettive 
di nuoto, tennis, tiro con l’arco, tiro 
a segno e beach golf. A disposizione 
campi polivalenti (tennis/calcetto) e 
campi da bocce, tiro con l’arco, beach 
volley e ping-pong. In spiaggia, sport 

nautici, lezioni collettive e individuali 
di vela e windsurf per adulti e ragazzi, 
tour charter di introduzione alla vela. 
Uso di canoe, paddle surf, barche a vela 
e windsurf. Inoltre escursioni in barca 
e gommone. Il diving interno “RESORT 
5 STAR IDC” è abilitato al rilascio di 
brevetti PADI fino al massimo livello. 
Il Bluwellness è l’area dedicata al relax 
e al benessere. Propone trattamenti 
viso, corpo, massaggi rilassanti, sporti-
vi, olistici e percorsi benessere perso-
nalizzati.
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