
SERENUSA VILLAGE 4* 
 

 
 

PONTE TRAVEL GROUP S.R.L. 
Via dei Mille, 5 – 24047 Treviglio (BG) – Partita IVA 04224010167 

Sicilia – Licata (Agrigento) 
 
 
 

 
Il Serenusa Village è un Villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 52km dalla città di Agrigento 

e a 42km dalla Valle dei Templi. Si estende su una terrazza naturale a 15mt sul livello del mare. Il villaggio è vicino ad un'ampia 
spiaggia sabbiosa, dispone di 490 camere su due e tre piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 300 mt dal mare. 
La spiaggia privata, con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. 
Numerosi e di qualità i servizi, e dotazioni, offerti: • Grande piscina d'acqua dolce di 800 mq circa con acquascivoli ed 
idromassaggio (profondità da 60 a 140 cm) • Piscina d'acqua dolce per il nuoto (25mt x 8mt, profondità da 130 a 150 cm) • 
Piscina d'acqua dolce, all’interno del miniclub. • 2 sale ristorante con ristorazione a buffet e show-cooking, ricca, varia e di 
qualità, entrambe con aria condizionata. •Per chi ama praticare sport, oltre la moderna palestra-area fitness, ricco programma 
di attività, sono a disposizione: Un campo da calciotto; Quattro campi bivalenti (calcetto/tennis) in erba sintetica; Un campo 
polivalente basket/pallavolo; Campi bocce in erba sintetica fornito di kit bocce; Ed ancora, bar, boutique, negozi, emporio con 
giornali, agenzia per noleggio auto e trasferimenti, internet point, tabacchi, bancomat, anfiteatro, dancing. Connessione Wi-Fi 
gratuita disponibile nelle principali aree comuni.  Lo studio medico (a pagamento) aperto in alcune ore della giornata e medico 
reperibile tutti i giorni 24h su 24h (medico residente nel villaggio).  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.600,00 
                SUPPL.SINGOLA € 320,00 
 
La quota comprende:  
  Trasferimento in pullman da Bergamo per aeroporto   
  Trasferimenti aeroporto/villaggio e viceversa    
  Volo per Catania (a/r) 
  Trattamento PENSIONE COMPLETA + BEVANDE 
  TESSERA CLUB  
  SERVIZIO SPIAGGIA 
  ANIMAZIONE        
  Quota d'iscrizione 
  Tasse aeroportuali in data odierna 
  Assicurazione medico / bagaglio 
 
La quota non comprende: mance, Garanzia annullamento, tassa di soggiorno, eventuale adeguamento tasse aeroportuali e tutto 
quanto non indicato nella quota comprende. 
 
FACOLTATIVA: GARANZIA ANNULLAMENTO € 25 per persona 
 
 
 

PRENOTAZIONI PRESSO Ass. Cuorebatticuore via Garibaldi, 11 - Bergamo 
 

                          Il 23 Novembre’18 dalle ore 09:30 alle 11:00 - ACCONTO € 150,00 a persona  
 

 

dal 16 al 30 Giugno ‘19 


