Torreserena Village 4*
MARINA DI GINOSA (TA)
DISTANZA DAL MARE sul mare
Aeroporto Bari a 100 km
Treno – Stazione di Taranto a 40 km

PUGLIA
DAL CENTRO CIRCA 3 KM

Posizione
Il Torreserena Village è un villaggio 4 stelle affacciato direttamente su una splendida spiaggia della costa
Jonica. Si trova in località Marina di Ginosa (Taranto), a 110 km dall’aeroporto di Bari e Brindisi.
Mare e spiaggia
Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni,
lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è
attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza ed informazioni. Il mare, poco profondo e con
fondale sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. Disponibile navetta gratuita per la
spiaggia. A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e
pedalò, campo da beach volley, beach golf, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre,
gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento).
Le camere
400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Distano mediamente 700 mt
dal mare (navetta gratuita per la spiaggia, non corredata di pedane per disabili e passeggini; non sono previsti
accompagnamenti individuali). Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family, in prossimità del
ristorante, bivano (i due vani non sono separati da porta) con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con
canali Sky anche per bambini, e con omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Le camere al piano terra
dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e
camere per diversamente abili.
Le distanze nel villaggio
Le camere distano mediamente 700 mt dal mare, percorribili anche a piedi, in buona parte all’ombra della
pineta. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile navetta gratuita
(non corredata di pedana per disabili e passeggini) per la spiaggia. È possibile inoltre noleggiare biciclette
(all’interno del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta, è invece vietata agli ospiti la circolazione con
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico).
Ristoranti e bar
Ricca ristorazione, buffet e show cooking, ristorante centrale con quattro sale climatizzate, un tavolo per
famiglia, in sala interna o presso Il Patio, area ombreggiata esterna e angolo bar nel ristorante. A scelta anche
ristorante gourmet Il Gusto o Beach Menu da consumare in spiaggia.
Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli. Bar in piazzetta e bar in spiaggia e specifiche attenzioni
alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova).
Animazione
Una delle migliori animazioni italiane oltre 40 animatori. Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi
sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing,escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. Spray Park,
dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati,
cannoni ad acqua ed altro ancora. Percorso Ginnico nel bosco e parco avventura per bambini da 6 a 12 anni,
con percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza.
Servizi e negozi
Boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e
trasferimenti, parcheggio ombreggiato interno non custodito riservato.
Servizi a pagamento
Lezioni individuali degli sport, servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena Sea-Sport Club, Bluserena
Water Fun,escursioni, transfer, noleggio bici ed auto, equitazione, assistenza medica al di fuori degli orari
prestabiliti e dello studio medico.

QUOTA INDIVIDUALE
8 gioni / 7 notti – dom/dom

Pensione completa con bevande
Periodi
Quota speciale

13/06 -20/06
27/06 -04/07
11/07 -18/07
25/07 -01/08
05/09 -12/09
12/09 -19/09

€ 6 0 9 , 00
€ 7 0 7 , 00
€ 7 2 1, 00
€ 7 5 6 , 00
€ 6 0 9 , 00
€ 6 4 4 , 00

tessera club inclusa
Quota di iscrizione obbligatoria: € 35 adulti, € 18 bambini 2/12 anni n.c.
Include assicurazione annullamento con integrazione Covid 19 e medico-bagaglio.

RIDUZIONI
- 3°/4°/5°LETTO CHD 0-3/16 ANNI: Coccinella Baby Care €70 a settimana (obbligatorio)
- 3° LETTO CHD 3-8 ANNI nc: 80% (part. 13/06, 12/09); 70% (part. 27/06 e luglio);
50% (part. 005/09)
- 4°/5° LETTO CHD 3-8 ANNI nc: 60% (part. 13/06, 12/09); 50% (part. 27/06 e luglio);
40% (part. 005/09)
- 3° LETTO CHD 8-12 ANNI nc: 60% (part. 13/06, 12/09); 50% (part. 27/06 e luglio);
40% (part. 005/09)
- 4°/5° LETTO CHD 8-12 ANNI nc: 40% (part. 13/06, 12/09); 30% (altri periodi)
- 3°LETTO AD: 20%; 4°/5° LETTO ad: 10%
SUPPLEMENTI
- OMBRELLONI PRIME FILE: 1° fila € 16 a notte (partenze giugno, 11/07 e settembre);
€ 19 partenza 25/07; 2° fila € 11 a notte; 3° fila € 6 a notte – pagamento in agenzia
- SPIAGGIA PLUS: 1° fila € 25 a notte (partenze giugno, 11/07 e settembre);
€ 28 partenza 25/07; 2° fila € 20 a notte;
- DOG ROOM: € 15 a notte (su richiesta)
- TESSERA CLUB: € 39 dai 3 anni
- CAMERA GARDEN (camera classic al piano terra con giardino): € 35 a settimana a camera

