GEREMEAS, SARDEGNA
19/09/2021 – 26/09/2021
Prezzo: 630 €
Durata: 8 giorni

Il Calaserena Village è un villaggio turistico 4 stelle situato direttamente su una delle più belle spiagge
sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius, dal quale è separato solo da un bosco di pioppi, eucalipti e
tamerici che si attraversa mediante un piacevole percorso ombreggiato.

Il Calaserena Village è un villaggio turistico 4 stelle situato direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose
dell’isola, fra Cagliari e Villasimius, dal quale è separato solo da un bosco di pioppi, eucalipti e tamerici che si
attraversa mediante un piacevole percorso ombreggiato. Dispone di 350 camere poste su due o tre piani dotate di
tutti i comfort, distanti mediamente 450 m dal mare.
CAMERE: sono tutte dotate di aria condizionata a regolazione autonoma, TV, telefono, frigo, cassaforte, bagno con
doccia e asciugacapelli; su richiesta è possibile avere camere con giardino con supplemento o camere al primo o al
secondo piano con balconcino.
RISTORAZIONE: Trattamento di Pensione completa con bevande ai pasti incluse. I pasti sono proposti
nel Ristorante Centrale nelle due sale ristorante climatizzate. I tavoli sono assegnati, per tutta la durata del
soggiorno. Tutti i pasti hanno servizio a buﬀet con show-cooking nel ristorante centrale. A disposizione degli ospiti
sono presenti due bar, uno in piazzetta e uno in spiaggia. La prima colazione è servita a buﬀet con caﬀetteria non
espressa (da dispenser).
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SPIAGGIA: Il Calaserena Village si trova direttamente sul mare limpido e cristallino della spiaggia di Geremeas.
L’ampia spiaggia di sabbia, dolcemente digradante e pertanto particolarmente adatta ai bimbi, è attrezzata con
ombrellone, un lettino e una sdraio assegnati a partire dalla quarta ﬁla (su prenotazione e a pagamento: prime ﬁle
e/o lettino in sostituzione della sdraio), spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Gli ospiti
potranno usufruire delle barche a vela e dei windsurf (salvo negli orari dei corsi), delle canoe dei campi da beach
volley. Presenti anche 2 piscine, una con scivoli per bambini e idromassaggio e l’altra esclusivamente per il nuoto.
Su richiesta, a pagamento: Bluserena Water Fun, divertenti attività al traino da motoscafo.
Teli mare a noleggio al costo di euro 6.50 a settimana + euro 10 di cauzione.
SERVIZI: Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni. Presenti in struttura presenti boutique, negozi,
emporio, rivendita giornali, tabacchi, sportello bancomat, parcheggio interno non custodito, spazio TV, sale
congressi ﬁno a 400 posti. Inoltre disponibilità si assistenza medica con studio medico aperto in orari prestabiliti
con visite gratuite e dottore residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24 (le visite fuori orario o fuori
dall’ambulatorio si intendono a pagamento). Animali ammessi.
SPORT: A chi ama il ﬁtness il Calaserena propone, oltre alla moderna palestra-area ﬁtness con macchine
isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualiﬁcato in
orari prestabiliti, anche tantissime tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Pilates, Training,
Street Workout e Drumstick ﬁtness. Campi polivalenti tennis/ calcetto e campi da bocce in erba sintetica, tiro con
l’arco, beach volley con illuminazione notturna, ping-pong. Uso gratuito di canoe, paddle surf e di barche a vela e
windsurf. Presente anche il Bluwellness, un’oasi dedicata a relax e benessere che oﬀre trattamenti estetici,
massaggi e percorsi wellness personalizzati (servizio a pagamento).
ANIMAZIONE: uno staﬀ qualiﬁcato propone un programma variegato di animazione tra i migliori in Italia, pensato
per soddisfare gli ospiti di ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, feste, corsi sportivi, balli, giochi, tornei, musica
dal vivo e spettacoli serali nell’anﬁteatro con cabaret e varietà, escursioni. Un grande parco per bimbi con
gonﬁabili e giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. Nel bosco i bimbi si potranno divertire ad
osservare gli animali nella mini fattoria e divertirsi nel mini maneggio con pony.
Per i pagamenti degli extra all’interno del villaggio si utilizza la Smart Card, una carta ricaricabile pre-pagata. La
prima ricarica di € 10,00 a camera si eﬀettua al momento della conferma di prenotazione e il credito residuo viene
restituito alla ﬁne del soggiorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 630 €
Supplemento Singola: 180 €
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a/r per Malpensa – Volo a/r per Cagliari – Trasferimenti in loco –
Sistemazione in camera doppia – Trattamento di Pensione completa con bevande ai pasti – Tessera Club – Servizio
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spiaggia (1 lettino, 1 sdraio ed un ombrellone a camera) prima, seconda e terza ﬁla a pagamento – Assicurazione
medico bagaglio/ ANNULLAMENTO (inclusa positività al test COVID 19)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance a facchinaggio – Escursioni facoltative Tassa di soggiorno Euro 2.00 a
persona al giorno – Extra personali
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