
DAL 28 AGOSTO AL 04 SETTEMBRE 2021

PULLMAN DA IMOLA VOLO DA FORLI’

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA: € 1190
QUOTA BAMBINI (2-7 ANNI) IN 3^LETTO: € 595

Supplemento SINGOLA: € 390

La Quota comprende:

- Trasferimento in Bus da Imola all’Aeroporto di
Forlì e viceversa
- 7 notti di Soggiorno in Villaggio con
trattamento Pensione completa con bevande
- Trasporto Aereo di andata e ritorno da Forlì a
Cagliari
- Bagaglio in stiva da 15 kg + bagaglio a mano
da 9 kg
- tasse aeroportuali
- adeguamento carburante
- Trasferimento in Bus da Aeroporto al villaggio
e viceversa
- tessera club
- Attività di villaggio, sportive e di animazione
- Utilizzo delle strutture del villaggio
- Utilizzo Ombrelloni e lettini in spiaggia
- Tasse ed oneri aeroportuali
- accompagnatore Santerno Viaggi
- assicurazione medico/bagaglio
- assicurazione annullamento viaggio anche per
motivi Covid

Documenti : È necessario essere in possesso della carta d’identità.

BLU È IL MARE CRISTALLINO BORDATO DAL VERDE DEL
BOSCO MEDITERRANEO

Il Calaserena Village è un villaggio turistico 4 stelle
direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola,

fra Cagliari e Villasimius, nel Comune di Maracalagonis, nel
sud della Sardegna, a 35 km dall’aeroporto di Cagliari. Il

villaggio è immerso in un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti
e tamerici che lo congiunge al mare.

CALASERENA

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

gruppi@viaggisanterno.com

Sardegna
Village

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 400

SALDO ENTRO IL 28 LUGLIO 2021

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

A disposizione dei nostri ospiti:

· Grande piscina d'acqua dolce di 380 mq circa con acquascivoli (accessibili a
bambini e ragazzi da 6 a 15 anni) e idromassaggi (profondità da 80 a 230 cm).

· Piscina d'acqua dolce per il nuoto (25 m x 8 m, profondità da 125 a 155 cm).

· Piscina d'acqua dolce, all'interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al
Serenino.

· Grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora.

· Due sale ristorante climatizzate, ricca ristorazione a buffet con Show cooking.

· Cucina Baby/Biberoneria, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari
dei pasti principali, accessibile dalle 06:00 alle 24:00.

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.
L'animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: strech&tone, corsi
di vela e windsurf (collettivi) acquagym, tornei sportivi, balli di gruppo.

le camere

Sono disponibili 350 camere poste su due o tre piani, suddivise in Classic, Premium e Comfort.
Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Nelle camere
vige il divieto di fumo; è consentito fumare nei giardini e sui balconi delle camere.
CAMERA CLASSIC - Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale TV, mini
frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden e Classic al 1° o 2° piano con balconcino.

l'animazione

Una delle migliori animazioni italiane, con una grande équipe di animatori. Non solo
divertimento, ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d'ogni età: i Club dei bambini e dei
ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel grande
anfiteatro, musical, cabaret, commedie e varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio.

ristorazione

Il Calaserena Village offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menu di almeno 25
portate. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane
e di proposte culinarie dal mondo. Con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti
cucinati a vista. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. Una selezione di
vini locali in bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con Smart card.
Al Calaserena Village è presente un ristorante centrale con sale climatizzate e un'area
ombreggiata in giardino, , gratuita e prenotabile alla confermaIl Patio
A disposizione, e su richiesta, cestini da viaggio in sostituzione dei pasti. Il personale di sala,
numeroso, selezionato e attento, garantirà un continuo riassortimento dei buffet: sarete accolti
con cortesia, sorriso e gentilezza.


