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PROPOSTE MARE PUGLIA  ESTATE 2021 

QUOTE A PARTIRE DA €635.00 

 

 
SOGGIORNO MARE  

Estate 2021 

Soggiorno di 8 giorni / 7 notti 
 
STRUTTURA 
TORRE SERENA VILLAGE  **** (Marina di Ginosa - Taranto)  
 
TRATTAMENTO 
Pensione completa Più 
 
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. 
 
SERVIZI: 
Piscina con idromassaggi e acquascivoli. Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti. Animazione con 
una grande équipe di animatori professionali che offre non solo intrattenimento e grandi spettacoli, ma 
anche servizi puntuali e affidabili pensati per le esigenze del singolo e di tutta la famiglia, dallo sport 
all’assistenza di bimbi.   
Lezioni collettive teoriche e individuali di pratica, entrambe gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, 
di tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, scuola danza e scuola calcio. Uso gratuito dell’area fitness, campi 
sportivi, di tennis , tiro con l’arco, ping-pong, canoe, paddle surf, pedalò, barche a vela e windsurf (tranne 
negli orari delle lezioni collettive). Sport nautici. Tornei sportivi. Laser Match, gioco a squadre con armi a 
raggi infrarossi. Wellness Noleggio biciclette.  
Per i ragazzi Teeny Club da 11 a 14 anni; Junior Club da 14 a 17 anni.  Cyber-Arena, il nuovo quartiere dei 
ragazzi, ispirato al mondo “Cyberpunk”: laboratori di canto e musica Rap, combattimenti con armi 
giocattolo, sfide con archi e frecce, nottate in tenda, gare con droni, e molto altro ancora; CyberBeach, in 
spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa barche a vela e sup; Spikeball, un nuovo “volley” con 
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tappetino rimbalzante  Adventure Camp, il camp per ragazzi da 14 a 25 anni in camera con coetanei  
Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni;  Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi 
infrarossi  Parco avventura con percorsi sospesi tra gli alberi; Parete da arrampicata 
Boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e 
trasferimenti. Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 Kg). 
 
TESSERA CLUB: Obbligatoria a partire dai 3 anni dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle 
attrezzature sportive, servizi spiaggia, partecipazione a tornei, lezioni collettive di teoria e individuali di 
pratica, servizi del SereninoClub, Serenup e Serenhappy. 
 
 
 
 
CAMERE:  
il villaggio dispone di 460 camere di diverse tipologia, poste su due piani. Nelle camere vige il divieto di 
fumo; è consentito fumare nei giardini e sui balconi delle camere. Le Camere Classic sono dotate di aria 
condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia. Su richiesta 
possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Sono inoltre disponibili Dog Room, 
camere Classic con giardino dotato di cuccia e scodella.  
 
RISTORAZIONE:  
Ricca ristorazione, buffet e show-cooking   
Ristorante Centrale con qu attro sale climatizzate, zona riservata in sala ristorante con sistemazione in 
tavoli da 4/6 persone. 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. 
Due bar, in piazzetta e in spiaggia. Attenzione alle intolleranze alimentari. 
La Pensione Più: prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua 
microfiltrata inclusi, zona riservata in sala ristorante con sistemazione in tavoli da 4/6 persone; un accesso a 
settimana nel ristorante 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 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE VOLI ESCLUSI – min. 20 adulti paganti 
       Base 2 adulti in camera doppia Classic  - inizio /termine soggiorno domenica  

Periodo  27 giugno – 4 luglio 2021 Euro 635 

Periodo  11 luglio – 18  luglio 2021 Euro 715 

Periodo  29 agosto – 5 settembre 2021 Euro 680 

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI PER PERSONA 

Tessera club obbligatoria  Inclusa 

Trasferimento collettivo aeroporto/hotel/aeroporto Euro 50 

Supplemento camera doppia uso singola  27 giugno – 4 luglio  Euro 176 

Supplemento camera doppia uso singola 11 luglio – 18  luglio Euro310 

Supplemento camera doppia uso singola 29 agosto – 5 settembre Euro 236 



  

LAMMER LAW di GIROVACANZE di Marzia Dalla Torre & C. Sas 
Via Don Paviolo, 2   10036 SETTIMO T.SE (TO)   Tel. 011.800.50.40   Tel. 011.800.50.51   Tel. 011.897.01.44 r.a.   Fax 011.800.90.91 

E mail: info@girovacanzeviaggi.it 
P. IVA 07581390015   C.C.I.A.A. 904938   Iscr.Reg.Impr.n. 118831/1998 Torino   Capitale Sociale i.v. €10400,00 

Licenza n.01/99 Settimo Torinese Prov.TO n. 208 197128/1998   RC professionale Allianz n.112367 453 

Riduzione adulti in 3° letto -20% 

Quota infant 0/3 anni n.c. Gratuito (*) 

Riduzione bambini 3/8 anni n.c. in 3° letto - 60% (29 agosto 40%) 

Riduzione bambini 3/8 anni n.c. in 4°, 5° letto - 40% (29 agosto 30%) 

Riduzione bambini 8/12 anni n.c. in 3° - 40% (29 agosto 30%) 

Riduzione bambini 8/12 anni n.c. in 4°, 5°letto - 25% 

Riduzione ragazzi 12/18 n.c. anni n.c. in 3° letto - 30% 

Riduzione ragazzi 12/18 n.c. anni n.c. in 4°, 5°letto - 15% 
 
 
 
(*) Bambini 0/3 anni non compiuti hanno soggiorno gratuito con quota obbligatoria di € 80 a settimana per ogni 
bimbo per Coccinella Baby Care: Culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto 
e set biancheria in camera; Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); seggiolone al ristorante.  

 
Quote bambini valide per sistemazione con 2 adulti paganti tariffa piena 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

➢ Sistemazione in camera doppia Classic per 8 giorni / 7 notti nelle date indicate 
➢ Trattamento di pensione “Più” come specificato 
➢ Animazione diurna e serale con staff italiano 
➢ Servizio Spiaggia 
➢ Tessera Club 
➢ Assicurazione medico-bagaglio base 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 

➢ Voli 
➢ Trasferimenti 
➢ Facchinaggio, extra, tassa di soggiorno da pagare in loco, supplementi obbligatori se previsti in 

struttura e tutto quanto non compreso nella voce "le quote comprendono". 
 
 
 
CONDIZIONI DI VENDITA 
Le Condizioni Generali del Contratto di Vendita del Pacchetti Turistici (valide per contratti stipulati a partire 
dal 01 luglio 2018) sono pubblicate nel sito cliccando qui: 
https://www.gattinonimondodivacanze.it/pdf/Contratto_sito.pdf 
 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. 
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero.” 
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