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Bluserena Hotel Calaserena Village**** 

Maracalagonis – Sardegna  19–26 Settembre 2021 o 

      24-26 Settembre 2021                          

 

Il Calaserena Village è un villaggio uristico 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. Dispone di 350 camere poste su due 

o tre piani dotate di tutti i comfort, distanti mediamente 450 m dal mare. L’ampia spiaggia, sabbiosa e privata, è attrezzata  

con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar e desk informazioni. A disposizione degli ospiti, barche a vela 

e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, paddle surf e campo da beach volley, oltre ai servizi del Bluserena SeaSport 

(alcuni a pagamento) e del diving center "RESORT 5STAR IDC" presente all’interno del villaggio (a pagamento). 

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, minifrigo, cassaforte, bagno. 

Disponibili Classic Garden e Classic al 1° o 2° piano con balconcino. 

DOG ROOM - Disponibili su richiesta Dog Room, in cui sono ammessi cani di piccola taglia, di massimo 10 kg. Sistemazione 

in camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 

RISTORAZIONE: PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ): Prima colazione, pranzo e cena a 

buffet con Show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un tavolo per famiglia presso sala interna o Il Patio, area 

esterna ombreggiata (da prenotare); un accesso a settimana presso il ristorante gourmet Il Gusto; Beach Menu da consumare in 

zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi. In spiaggia, spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino 

e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria. Per le consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart card. 

SPIAGGIA: Il Calaserena Village sorge direttamente sulla spiaggia, affacciato su un mare limpido e cristallino. L’ampia 

spiaggia sabbiosa e privata 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). 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. 

SERVIZI: Medico H24, Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni, Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, 

bancomat, noleggio passeggini e biciclette, Sala congressi fino a 400 posti, parcheggio interno (alcuni servizi sono a pagamento) 

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. 

BAMBINI: Il Calaserena Village si prende cura degli ospiti più piccoli, con giochi, spazi e attività dedicati a ogni fascia d'età, 

per una vacanza all'insegna del divertimento, della creatività e dello sport, ma con piena considerazione della sicurezza e del 

relax dei genitori. 
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ASSISTENZA BIMBI E RAGAZZI: Presso i nostri Blu Nursery, Serenino Club, SereninoPiù Club, SerenUp e SerenHappy 

bambini e ragazzi saranno affidati a uno staff di animazione altamente qualificato, che proporrà un ricco programma di giochi, 

sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sono pensati, strutturati e segmentati secondo fasce di età.  

Blu Nursery:12-36 mesi /Serenino Club:3-5 anni / SereninoPiù Club: 6-10 anni / SerenUp: 11-14 anni / SerenHappy: 14-17 anni 

COME RAGGIUNGERCI: In aereo: aeroporto di Cagliari a 35 km. 

 

Bluserena si riserva di modificare i servizi, la data di inizio stagione, la stessa apertura degli hotel, anche in relazione 

all’andamento della domanda e a future disposizioni di legge italiane e/o raccomandazioni e linee guida di organizzazioni 

nazionali ed internazionali, a causa dell’emergenza Covid-19. 

 

19- 26 Settembre 2021 

Quote individuali di partecipazione – minimo 25 adulti paganti 

soggiorno 7 notti camera classic in pensione completa più 

 

Doppia                  Euro 399,00 
Supplemento singola*              Euro 147,00 

3° letto 3-8 anni n.c.              Euro   79,00 

4° letto 3-8 anni n.c./ 3° letto 8-12 anni n.c.             Euro 159,00 

4° letto 8-12 anni n.c./ 3° letto 12-18 anni n.c,        Euro 239,00 

4° letto 12-18 anni n.c. / 3° letto adulto            Euro 319,00 

4° letto adulto               Euro 359,00 

Infant 0-3 anni n.c.              Euro   80,00 

 

24- 26 Settembre 2021 

Quote individuali di partecipazione – minimo 25 adulti paganti 

soggiorno 2 notti camera classic in pensione completa  
 

Doppia          Euro 160,00 
Supplemento singola*              Euro   42,00 

3° letto 3-8 anni n.c.              Euro   32,00 

4° letto 3-8 anni n.c./3° letto 8-12 anni n.c.            Euro   64,00 

4° letto 8-12 anni n.c./ 3° letto 12-18 anni n.c.        Euro   96,00 

4° letto 12-18 anni n.c./ 3° letto adulto                    Euro 128,00 

4° letto adulto               Euro 144,00 

Infant 0-3 anni n.c.              Euro   24,00 

 

    * Contingentate e soggette a riconferma 

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in camera doppia standard per 2 o 7 notti in pensione completa più 

 Tessera club 

 Assicurazione medico / bagaglio 

 

La quota non comprende: 

 Assicurazione annullamento facoltativa Unipol da Euro 10,00 (2 notti) / Euro 20,00 (7 notti) 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco 

 Trasporto dal luogo di residenze all’ hotel e viceversa 

 Trasferimenti  

 Smart Card 

 Pasti e bevande extra 

 Escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
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