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Club vacanze direttamente sulla spiaggia; un’ampia pi-
neta lo congiunge al mare.
Camere: disposte su due piani, dotate di servizi pri-
vati, asciugacapelli, telefono, aria condizionata con re-

golazione individuale, frigo, TV sat, cassaforte, giardino al piano terra 
e balcone al primo piano. Disponibili camere per disabili.
Servizi: 4 sale ristorante con ventilatori a pale, bar, cucina-mamme-
biberoneria con assistenza negli orari dei pasti principali e disponibilità 
di prodotti base (eccetto omogeneizzati in vendita presso l’emporio e 
latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere), boutique, negozi, 
emporio con giornali, tabacchi, bancomat, studio medico aperto in 
alcune ore della giornata, parcheggio interno non custodito, navetta 
da/per la spiaggia. Disponibili nella hall spogliatoi, docce, fasciatoi e 
deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza.
Relax e divertimenti: grande piscina centrale con acquascivoli 
e idromassaggio, una piscina per il nuoto, miniclub con piscina per 
bambini 3/11 anni (riservato ai bambini iscritti), teeny club 11/14 
anni, junior club 14/19 anni, parco bimbi con giochi gonfiabili, an-
fiteatro, dancing e discoteca all’aperto, palestra-area fitness coperta 
e attrezzata (parete da arrampicata, macchine isotoniche, spinning, 
step) aperta in orari prestabiliti, campi da tennis con illuminazione, 
campo polivalente (basket, calcetto), campo da “calciotto”, (tutti i 
campi sportivi sono in erba sintetica), campo da golf “Riva dei Tessali” 
nelle immediate vicinanze, beach volley, campi da bocce, tiro con 
l’arco, ping pong, internet point, diving e maneggio nelle immediate 
vicinanze.
Settimane Speciali:  dal 10/07 al 17/07, speciale settimana Danze 
Caraibiche: stage di 28 lezioni per tutti i livelli (a partire dai 12 anni) 
con maestri, artisti ed esibizioni di livello nazionale ed internazionale.
Tessera Club: posto in spiaggia assegnato (un ombrellone e 2 sdraio 
per famiglia), uso individuale dei campi da tennis su prenotazione, dei 
campi da bocce, del ping pong e della palestra-area fitness, uso libero 
di windsurf e canoa, uso pomeridiano di vela, pedalò, partecipazione 
a tornei sportivi, scuola calcio per bambini 6/12 anni, partecipazione 
a lezioni collettive di tennis, vela, tiro con l’arco, aerobica, spinning 
e fitness, ballo (almeno un corso collettivo per persona), ingresso al 
dancing e discoteca all’aperto ed in anfiteatro per gli spettacoli quoti-
diani, partecipazione a giochi e feste, ingresso al parco giochi bimbi, 
uso del mini club 3/11 anni (riservato ai bambini iscritti) dalle 9.00 
all 19.00 tutti i giorni eccetto la domenica, con possibilità di pranzo 
riservato e assistito; partecipazione al tenny club 11/14 e junior club 
14/19 anni, servizio navetta da/per la spiaggia. A pagamento: lezioni 
individuali degli sport previsti, lettini prendisole in spiaggia, noleggio 
teli mare, escursioni, transfer, noleggio passeggini e biciclette, assi-
stenza medica.

Info
Distanza dal centro: 1500 mt.
Distanza dal mare: 700 mt.
Spiaggia: di sabbia, con fondale sabbioso digradante, ideale per la balnea-
zione dei bambini.
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet, acqua e vino alla 
spina inclusi ai pasti, il servizio è su tavoli assegnati da 8/9 persone con tova-
gliette all’americana, quindi in compagnia di altri ospiti, in una delle quattro 
sale dotate di ventilatori.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Bari a ca. 112 Km. In treno: stazione di Marina di 
Castellaneta. In auto: autostrada A14 uscita Taranto Nord, indi proseguire 
con SS 106 direzione Castellaneta Marina.
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Prezzi a notte per persona

Periodi
pens

compl

rid. letto agg.
suppl.
sing.

3°/4°/5°
0/2a.

3°
2/3a.

3°
3/8a.

3°
8/12a.

3°/4°/5°
adulti

A 29/05 - 12/06
11/09 - 25/09  60,00 GRATIS GRATIS 80% 60% 20% 15,00

B 12/06 - 26/06  73,00 GRATIS GRATIS 80% 60% 20% 18,00

C 26/06 - 03/07  79,00 GRATIS GRATIS 80% 60% 20% 20,00

D 03/07 - 10/07  85,00 GRATIS GRATIS 80% 60% 20% 21,00

E 10/07 - 17/07  89,00 GRATIS GRATIS 70% 50% 20% 22,00

F 17/07 - 31/07  93,00 GRATIS GRATIS 70% 50% 20% 23,00

G 31/07 - 07/08 102,00 GRATIS GRATIS 70% 50% 20% 25,00

H 07/08 - 14/08 126,00 GRATIS 80% 70% 50% 20% 50,00

I 14/08 - 21/08 142,00 GRATIS 80% 70% 50% 20% 57,00

J 21/08 - 28/08 112,00 GRATIS 80% 70% 50% 20% 45,00

K 28/08 - 04/09  82,00 GRATIS 80% 70% 50% 20% 20,00

L 04/09 - 11/09  67,00 GRATIS GRATIS 80% 60% 20% 17,00
   

Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16:00/domenica ore 10:00. Su richiesta alla prenota-
zione possibilità di soggiorni liberi. N.B.: Il supplemento singola indicato in tabella si intende in 
sistemazione camera doppia uso singola. Bambini: 0/3 anni, posto letto in culla pieghevole, 
pasti e servizio in cucina-mamme/biberoneria inclusi. Animali: non ammessi. SUPPLEMEN-
TI: Soggiorno breve: escluso periodi Ponti e Festività, a partire da 12 anni, per soggiorni di 1 
notte, supplemento per persona di € 30,00; per soggiorni di 2 notti, supplemento a notte per 
persona di € 15,00; per soggiorni di 3 o 4 notti, supplemento a notte per persona di € 10,00. 
Per i soggiorni brevi, con i supplementi sopraindicati, Tessera Club gratuita. Ombrellone in 
prima fila: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, al giorno € 14,00. Ombrel-
lone in seconda fila: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, al giorno € 11,00. 
Ombrellone in terza fila: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, al giorno € 
8,00. RIDUZIONI: 4°/5° letto: bambini 2/3 anni, sconto 80% periodi E/F/G/H/I/J/K, gratuiti 
restanti periodi; bambini 3/8 anni, sconto 80% periodi A/B/C/D/L, sconto 60% restanti periodi; 
bambini 8/12 anni, sconto 50% periodi A/B/C/D/L, sconto 40% restanti periodi. 
DA PAGARE IN LOCO:

TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, a settimana per persona 
€ 35,00. I PLUS: acqua e vino alla spina inclusi durante i pasti. 

 offerte
Non cumulabili tra loro se non 
diversamente indicato

 Adulto + bambino
1 bambino 0/3 anni in camera con 
1 adulto pagano 1 quota intera ed 
1 scontata del 80%, 1 bambino 3/8 
anni in camera con 1 adulto pagano 1 
quota intera ed 1 scontata del 50%, 
1 bambino 8/12 anni in camera con 
1 adulto pagano 1 quota intera ed 1 
scontata del 30%, dal 29/05 al 19/06 
e dal 28/08 al 25/09; 1 bambino 0/3 
anni in camera con 1 adulto pagano 
1 quota intera ed 1 scontata del 
60%, 1 bambino 3/8 anni in camera 
con 1 adulto pagano 1 quota intera 
ed 1 scontata del 40%, 1 bambino 
8/12 anni in camera con 1 adulto 
pagano 1 quota intera ed 1 scontata 
del 20%, dal 19/06 al 31/07. In 
presenza di più bambini l’offerta si 
applica ad 1 bambino, applicando 
agli altri le riduzioni per il 3°/4° e 5° 
letto previste, secondo l’età. L’offerta 
è valida per una sola camera per 
famiglia.

 Vacanza lunga
per soggiorni di 14 notti dal 24/07 al 
07/08, sconto del 10% sulla prima 
settimana.

 Speciale Sposi
sconto 10% dal 29/05 al 19/06 e dal 
21/08 al 25/09, previa presentazione 
all’arrivo del certificato di 
matrimonio.

 Programma fedeltà
Bluserena offre un programma 
fedeltà che riserva sconti e vantaggi a 
vecchi clienti: all inclusive Ristorante 
e Bar, ombrelloni nelle prime file, 
lettini omaggio e molto altro ancora.

 Settimana Danze 
Caraibiche
su richiesta alla prenotazione, a 
partire da 12 anni, dal 10/07 al 17/07, 
per persona € 59,00.

prenotando con 
Eden Viaggi:
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