SV
SV VIAGGI di SUITE VIAGGI s.r.l.
Via Trivellari n.3 – 41121 Modena
Tel e fax: 059 224882
Email: info@suiteviaggi.it

Per gruppi min 50 PAX max 100 PARTENZA DA VERONA VOLO VOLOTEA
Quota a persona in camera doppia
Supplemento camera doppia uso singola
Quota bambino 0/2 anni non compiuti 3°-4°-5° letto
Quota bambino 2/8 anni non compiuti 3°-4°-5° letto
Quota bambino 8/12 anni non compiuti 3°-4°-5° letto
Quota adulto 3°-4°-5° letto

€ 840,00
€150,00
€ 110,00
€ 600,00
€ 640,00
€ 740,00

Condizioni particolari per i Soci del Circolo Hera Bologna - acconto di € 200 quota a persona, fino a esaurimento
posti- saldo entro il 29 Maggio 2018.
La quota comprende:






TRANSFER DA BOLOGNA AREOPORTO– AEROPORTO VERONA A/R
VOLO DA VERONA – VOLOTEA – 1 BAGAGLIO IN STIVA DA 20 KG A PERSONA + 1 BAGAGLIO A MANO 10 kg (55x40x20)+
BORSETTA 35X20X20
24/06 VERONA – CATANIA: 10.50-12.30
01/07 CATANIA – VERONA: 17.45-19.30
TRANSFER DA AEROPORTO CATANIA– VILLAGGIO - AEROPORTO CATANIA



07 pernottamenti presso il villaggio Serenusa 4*,in camera doppia (i villini sono a 3 piani, distanti mediamente 300
mt dal mare), in “FORMULA PIU”, la Pensione Completa Bluserena (e molto più).Comprende:Ristorante: prima
colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking,
vino alla spina ed acqua microfiltrata, pranzo riservato per bimbi e ragazzi del mini, teeny e juniorClub dal 6.6 al
10.9.2018, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Utilizzo della cucina mamme biberoneria.Bar: acqua
microfiltrata.
 Servizio spiaggia con un lettino ed una sdraio per camera - Serate a tema con cucina tipica siciliana e serata di Gala
 Tessera Club (vedi scheda tecnica hotel) Il Serenusa Village offre una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di
oltre 40 animatori. Non solo divertimento, maservizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei
bambini e dei ragazzi, giochi e feste, il Bluserena Circus, corsi sportivi e tornei, musica live, balli neldancing, escursioni.
Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi.
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a
Bachata, non mancheranno poi iballi di gruppo e il Liscio.BLUSERENA CARTE CLUB. Un Club dei giochi di carte, con tanti tornei
di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone. SPORT. Il villaggio dispone di due e
piscine di cui una con acquascivoli e idromassaggio, e una per il nuoto. I nostri ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di
nuoto, vela, windsurf e dal 8.6 al 12.9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis,
calcetto, “calciotto”, bocce (tutti in erbasintetica e con illuminazione notturna), polivalente illuminato (basket e pallavolo),
beach volley, tiro con l’arco, ping-pong, oltre a uso libero di windsurf e barche a vela, tranne negli orari delle lezioni collettive,
canoe e pedalò.
 Assicurazione medico–bagaglio-annullamento viaggio Filo Diretto
La quota non comprende:


Supplemento camera singola.Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco € 2 al giorno al giorno per persona.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: i minori di anni 12; gli ospiti dai 70 anni di età.

 Escursioni facoltative con pullman e guida ;quanto non espressamente previsto nella voce “la quota comprende”
Organizzazione tecnica : SV VIAGGI di SUITE VIAGGI s.r.l. in collaborazione con BLUSERENA SPA
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