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Eccellente

3.806 recensioni

Direttamente sul mare, camere a pochi  metri 
Ampia spiaggia sabbiosa orlata da bosco di magnifici eucalipti
Per bambini mini club, grande parco giochi, spray park, 
parco avventura e acquascivoli
Ristorante centrale con gran buffet e show-cooking,
Braceria sulla spiaggia e ristorante gourmet Il Gusto
entrambi con tavolo riservato
Cucina certificata per celiaci

serenè 
VILLAGE

buffet e show-cooking. Menù per celia-
ci. Ristorante Centrale con tavoli da 8/9 
persone in compagnia di altri Ospiti o, 
a scelta, tavoli riservati per famiglia in 
zona ombreggiata esterna Il Giardino 
(prenotabile insieme al soggiorno). La 
Braceria e il ristorante gourmet Il Gusto 
con tavoli riservati per famiglia (pre-
notabili sul posto). Per i genitori che 
vogliono preparare pappe per i propri 
bimbi è disponibile un’attrezzata Cuci-
na Baby/Biberoneria. Grande piscine 
con idromassaggio, piscina con acqua-

scivoli e piscina nuoto. Spray Park con 
giochi d’acqua. Bosco sul mare, parco 
con giochi giganti, parco avventura. 
Area fitness, campi sportivi, sport nau-
tici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 
20/6 al 5/9). Parcheggio interno. Am-
messi cani di piccola taglia. Boutique e 
negozi, emporio e rivendita giornali, ta-
bacchi, bancomat, noleggio passeggini, 
agenzia di viaggio per noleggio auto e 
trasferimenti.

sERENè Village
Un mare cristallino, fondali di sabbia e 
la magnifica frescura del bosco di euca-
liptus, direttamente su spiaggia privata 
e sabbiosa. Sorge a Marinella di Cutro, 
a 18 km dall’aeroporto di Crotone e a 80 
chilometri da quello di Lamezia Terme. 
480 camere (Classic, Family, Premium, 
Comfort e Dog room) con giardino o 
balcone, fino a 5 posti letto. Animazio-
ne. Mini club con piscina, teeny e junior 
club. Posti riservati in spiaggia e asse-
gnati al ristorante. Ricca ristorazione, 
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RISTORANTI E BAR
Due sale ristorante climatizzate con tavoli 
assegnati da 8/9 persone. Prima colazione, 
pranzo e cena sono con servizio a buffet e 
show-cooking. Chi preferisce rimanere all’a-
ria aperta, può prenotare prima dell’arrivo 
un tavolo riservato per famiglia a Il Giardino, 
un’area esterna ombreggiata. Il Serenè Villa-
ge offre, oltre al ristorante centrale, La Brace-
ria in spiaggia e il ristorante gourmet Il Gusto 
con tavoli riservati per famiglia (prenotabili 
sul posto). E per i nostri Ospiti celiaci il menù 
certificato AIC, dal 14/6 al 
12/9. A disposizione degli 
Ospiti due bar, in piazzetta e 
in spiaggia.

camere
480 camere con giardino o balcone tra 
Classic, Family, Premium, Comfort e 
inoltre Dog Room.
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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 puntuali 
ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni 
età, i club dei bambini e dei ragazzi, gio-
chi e feste, corsi sportivi e tornei, mu-
sica live, balli, escursioni. Ogni sera nel 
grande anfiteatro, musical, cabaret e va-
rietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 
Bluserena Baila, tutti i giorni lezioni di 
balli di gruppo e Mix Caraibico. Blusere-
na Special Game, percorsi gonfiabili gi-
ganti e prove di abilità in piscina. Laser 
Tag, un grande gioco a squadre con armi 
a raggi infrarossi. 

 Festa d’Inizio Estate!
Apertura dell’estate Bluserena – set-
timana speciale dal 07.06 al 14.06. 
Grandi animatori e personaggi stori-
ci delle equipe Bluserena, riuniti per 
una settimana che inaugura l’estate 
Bluserena 2020. Una settimana dei 
“famosi” con ritorni emozionanti, at-
tività ed eventi a sorpresa, risate e di-
vertimento assicurato: il mix perfetto 
per una settimana esclusiva!
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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 a lezioni colletti-
ve di nuoto, tennis, tiro con l’arco, tiro 
a segno, e il Beach Golf (novità 2020). 
Sono inoltre a disposizione campi da 
calciotto e calcetto, campi da tennis e 
polivalente (basket e pallavolo), campi 
bocce, beach volley e beach tennis, tiro 
con l’arco e ping pong, percorso natura 

nel bosco e parco avventura per bam-
bini, con percorsi sospesi. In spiaggia 
sport nautici, lezioni collettive e indi-
viduali di vela e windsurf per adulti e 
ragazzi, tour charter di introduzione alla 
vela. Uso di canoe, paddle surf, pedalò 
e di barche a vela e windsurf. Inoltre 
escursioni in barca e gommone. Per gli 
amanti del mare il diving convenziona-
to a Le Castella (8 km dal Villaggio). Il 
Bluwellness è l’area dedicata al relax e 
al benessere. Propone trattamenti viso, 
corpo, massaggi rilassanti, sportivi, oli-
stici e percorsi benessere personalizza-
ti.
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