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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA STANDARD CON TRATTAMENTO DI PENSIONE PIU’ 

La quota comprende: Soggiorno, trattamento in Pensione Più con vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi nei pasti. 

Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; Tessera Club Obbligatoria €39 a persona 

dai 3 anni; Obbligatoria Smart Card €10 a camera; Tassa di soggiorno come da disposizioni comunali, da pagare all’atto della 

prenotazione; Coccinella Baby Care Obbligatoria per Infant 0/3 anni n.c. €77 o €84 a seconda del periodo; Classic Garden €42 a 

camera a settimana; Doppia Uso Singola su richiesta; Formula Jolly €9 a camera al giorno; Dog Room €25 al giorno; Noleggio 

passeggino €35 a settimana; servizi spiaggia facoltativi su richiesta. 

Riduzioni: Adulto + Bambino fino al 70% di riduzione, a seconda del periodo.  

3°/4°/5° letto: 3/8 anni in 3° letto: 80% dal 29/05 al 26/06 e dal 18/09 al 25/09; 70% dal 26/06 al 14/08; 50% dal 14/08 al 

18/09. 8/12 anni in 3° letto: 60% dal 29/05 al 26/06 e dal 18/09 al 25/09; 50% dal 26/06 al 14/08; 40% dal 14/08 al 18/09. 

12/18 anni in 3° letto: 40%. adulti in 3° letto: 20%; 3/8 anni in 4° e 5° letto:60% dal 29/05 al 26/06 e dal 18/09 al 

25/09; 50% dal 26/06 al 14/08; 40% dal 14/08 al 18/09. 8/12 anni in 4° e 5° letto: 40% dal 29/05 al 26/06 e dal 18/09 

al 25/09; 30%  nei restanti periodi. 12/18 anni in 4° e 5° letto: 20%. Adulti in 4° e 5° letto: 10% 
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Il Calaserena Village è un villaggio turistico 4 stelle direttamente su una delle spiagge sabbiose 

dell’isola, nel sud della Sardegna, a 35 km dall’aeroporto di Cagliari. Il vilaggio è immerso in un 

suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici che lo congiunge al mare. 

Camere: 350 camere poste su due o tre piani, suddivise in 4 tipologie. Su richiesta possibilità di 

camere comunicanti e camere per diversamente abili. Tutte le tipologie dispongono di tutti i 

confort. 

Spiaggia: L’ampia spiaggiasabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e 

sdraio, spogliatoi e docce, bar e desk informazioni.  Il fondale è sabbioso e nella prima fascia, 

adatto alla balneazione dei bambini. Le caratteristiche del fondale possono variare nel tempo. 

L’assistenza bagagnati è garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti. Il villaggio è 

privo di barriere architettoniche. 

Ristorazione: Il Calaserena offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menù di 

almeno 25 portate. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle 

tradizioni italiane e di proposte culinarie dal mondo. Vino alla spina e acqua microfiltrata 

compresi durante i pasti. A disposizione, e su richiesta, cestini da viaggio in sostituzione dei 

pasti. Il personale di sala garantirà un continuo riassortimento del buffet. Per garantire un 

servizio di qualità e in totale sicurezza abbiamo introdotto turni nei ristoranti e per gli spettacoli 

in anfiteatro. Tavolo assegnato sempre. 

Animazione: Una fantastica animazione italiana, con unas grande squadra 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. 

Sport: area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, 

lbalance board e corda sviluppo forza; paddle tennis, campi sportivi polivalenti tennis e calcetto 

illuminati, bocce, beach volley, tiro con l’arco, tiro a segno. Ping-pong; ginnastiche di gruppo e 

lezioni di nuoto, vela, wondsurf, tennis e tiro con l’arco; sport nautici e Dive Center, wellness. 

Servizi: Medico h24, wifi gratuito nelle principali aree comuni, boutique, negozi, emporio, 

giornalaio, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio, noleggio passeggini e biciclette, sala 

congressi con capienza 400 persone, parcheggio interno, ammessi cani di piccola taglia fino a 10 

kg. 


