
 N° 043 del 11/05/2022 

BENVENUTA ESTATE! 
 

 

SERENUSA VILLAGE**** 
Licata (AG) 

 

 

Situato in una posizione eccezionale, di fronte alle spiagge e al meraviglioso mare della costa meridionale 

sicula, Serenusa Village è una struttura moderna e completa di tutti i comfort per un soggiorno 

indimenticabile. 

Le stanze del Serenusa Village, arredate in stile mediterraneo, sono complete di servizi quali TV, 

scrivania, frigorifero e bagno privato. Alcune dispongono di balcone con una splendida vista mare. 

Il Serenusa Village mette a disposizione la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, spiaggia privata, 

area giochi, piscina, bar, attività sportive e intrattenimento serale. Inoltre è presente una comoda cucina 

ad uso personale per i bambini. 
 

 

La quota comprende: 
 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del giorno d’arrivo al pranzo del giorno di 

partenza con pasti a buffet assistito inclusi acqua e vino.  

 Tessera club: servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone e 2 lettini per camera, piscina 

attrezzata con sdraio e ombrelloni.  

 Animazione, mini club, balli di gruppo, tornei. 

 Utilizzo delle attrezzature sportive. 
 

 

27/29 MAGGIO 2022 (3 GIORNI/2 NOTTI) 
 

Quota individuale in camera doppia € 165,00 

3°/4° letto 3/7 anni € 35,00 

3°/4° letto 8/11 anni € 85,00 

3°/4° letto 12/17 anni € 100,00 

3°/4° letto adulti € 130,00 

2/5 GIUGNO 2022 (4 GIORNI/3 NOTTI) 
 

Quota individuale in camera doppia € 270,00 

3°/4° letto 3/7 anni € 54,00 

3°/4° letto 8/11 anni € 135,00 

3°/4° letto 12/17 anni € 162,00 

3°/4° letto adulti € 216,00 

 

Bambini 0/2 anni quota obbligatoria € 22,00 comprende: in camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta) 

scalda biberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei bambini); uso cucina 

Baby/Biberoneria, al ristorante seggiolone, accesso al Blu Baby Park, parco giochi su misura per bimbi. 

 

= = = = = MEZZI PROPRI = = = = = 
 

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

