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PUGLIA 

MARINA DI GINOSA 
TORRESERENA  VILLAGE**** 

 

Il Torreserena Village è un moderno Villaggio 
turistico 4 stelle.Sorge a Marina di Ginosa (Taranto), 
direttamente su una splendida spiaggia della costa 
Jonica, che per la qualità del suo mare e delle sue 
spiagge sabbiose è stata riconosciuta per vent'anni 
“Bandiera Blu". Dista 110 km dall'aeroporto di Bari 
e Brindisi. L'offerta del Torreserena Village è 
pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il 
bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. 
La spiaggia sabbiosa e privata del Torreserena 
Village è attrezzata con ombrelloni assegnati, lettini 
e sdraio, spogliatoi e docce, bar e punto di 
assistenza ed informazioni. Abbracciata da una 
fresca pineta tipica dell'Arco Ionico (boschi di pino 
d'aleppo e da formazione di Macchia Mediterranea), 
è collegata dal servizio navetta gratuito e continuato 
(con breve sosta a ora di pranzo) al centro del 
Villaggio dal quale dista 700mt, percorribili anche a 

piedi, in buona parte all’ombra della pineta. A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei 
corsi) canoe e pedalò, campo da beach volley, paddle surf e servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento).  
Per i più piccoli la balneazione è sicura in acqua bassa, con mare bandiera blu da 15 anni e fondale sabbioso digradante 
senza rocce. Le caratteristiche del fondale possono variare nel tempo.  Non sono presenti barriere architettoniche 
L'Animazione, sempre presente e mai invadente. Numerosi e di qualità i servizi, e dotazioni, offerti: 
• Piscina d'acqua dolce per il nuoto (25mt x 8mt, 
profondità da 120 a 150 cm) 
• Grande piscina d'acqua dolce di 650 mq circa, con 
acquascivoli ed idromassaggio (profondità da 70 a 
200 cm) 
• Piscina d'acqua dolce, all’interno del Mini Club, 
riservata ai bambini iscritti al Serenino (accessibile 
in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti 
al Serenino accompagnati dai genitori) 
• Parco bimbi recintato al centro del Villaggio con 
giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora 
• 4 sale ristorante climatizzate con ricca 
ristorazione a buffet e show-cooking 
• Cucina mamme, con assistenza e disponibilità di 
prodotti base negli orari dei pasti principali, 
accessibile 24 ore su 24 
Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-
area fitness, con parete da arrampicata, macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di 
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gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre novità: risveglio muscolare al mattino, Stretch 
and Tone, Total Body e Acquagym, Running, Nordic Walking e Pilates 
 
Sono disponibili camere doppie, triple, quadruple e camere con 5 posti letto "bi-vano" (senza porte fra i due vani). 
Camera Classic:  Le camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini 
frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. 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. 
Camera Premium:  In aggiunta ai servizi della Camera Classic 
dispone di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 
pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). 
Camera Comfort :  Oltre alla dotazione della Camera Premium 
prevede TV 32 pollici con Sky e applicazioni per la navigazione 
WEB. La sistemazione in camera comfort prevede open frigo bar 
(acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a 
partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per 
famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. 
Camera Family:  In aggiunta ai servizi della Camera Classic è bivano (i due vani non sono separati da porta) con unico 
bagno, in zona centrale del Villaggio è dotata di doppia TV 32 pollici e canali Sky anche per bambini. La sistemazione 
in camera Family prevede l’omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Occupazione minima 4 persone. 

DAL 17 GIUGNO AL 01 LUGLIO 2018 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 1.610 
Supplemento Singola € 290.00 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
o Trasporto in pullman da Bergamo per aeroporto e viceversa 
o Viaggio in aereo A/R 
o Trasferimenti aeroporto/villaggio/aeroporto 
o Trattamento di pensione completa, con bevande ai pasti 
o Animazione 
o Spiaggia: 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per unità abitativa 
o Tessera club 
o Assicurazione sanitaria/bagaglio 
o Garanzia Annullamento Viaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali tasse di soggiorno, Escursioni e tutto quanto non indicato ne "LA QUOTA COMPRENDE" 
 
 

PER CONFERMA, ACCONTO DI € 200 A PERSONA 


