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XXIII Festa Nazionale CNA Pensionati 

SERENÈ VILLAGE, 05 – 15 GIUGNO 2022 
Strada Statale 106 Jonica, 88842 Marina di Cutro KR 

 

Il Serenè Village è un villaggio turistico 4 stelle che si affaccia su una bellissima spiaggia della costa 

ionica, bordata da un grande bosco di eucalipti. Sorge in Località Marinella di Cutro, a 18 km 

dall’aeroporto di Crotone e a 80 km da quello di Lamezia Terme. 

PROPOSTA TURISTICA CNA PENSIONATI 
 

Struttura Periodo Giorni Pensione 
Completa** 

Supplemento 
Doppia uso singola 

 
 

   

Serenè Village 
05 giugno – 15 giugno 

2022 
10 € 670.00 € 200.00 

 
Da aggiungere: 

 Viaggio in aereo + 
transfert e navetta 

 300 euro (circa)  

 

*La Tariffa Pensione Completa è da intendersi in “Formula Più” (servizi di seguito specificati), per persona, 
per intero periodo soggiorno, in camera doppia, comprensiva della Tessera Club. 

**Il Supplemento Camera Doppia Uso Singola è da intendersi per camera, per intero periodo soggiorno. 
 

Pasto extra, a buffet (su richiesta e per partecipanti alloggiati) 
✓ €. 25,00 per adulto 
✓ €. 15,00 per bambino 3-12 anni non compiuti 

 

 
 

 

Tour: Come ogni anno sono previste delle escursioni guidate esclusive per la CNA, organizzate dal nostro 
service interno. Vi saranno presentate entro la Primavera 2022. La prenotazione delle gite sarà come 
consueto presso il CNA Point. 

 
Ristorante: 
Sono previsti tavoli assegnati da 4 - 6 persone. Ai pasti sono compresi acqua microfiltrata e vino alla spina. 
La prima colazione, pranzo e cena sono a buffet. 

 
In Cucina mamme – Biberoneria: La Cucina Baby/Biberoneria (in prossimità del ristorante) è un’area dedicata 
ai genitori (con tavoli, sedie e seggioloni) per le pappe dei bimbi 0-3 anni, con assistenza e disponibilità di 

LA QUOTA COMPRENDE: 
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prodotti base durante gli orari dei pasti principali. Sarà possibile, inoltre, riscaldare latte e omogeneizzati, 
sterilizzare, frullare. E’ accessibile dalle 07:30 alle 21:30. Durante gli orari di chiusura è possibile richiedere il 
latte agli addetti al ricevimento. Per le consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card. 

 

Intolleranze Alimentari: 
Bluserena riserva particolare attenzione agli Ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. Pur non 
potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto 
segue: 
Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati 
(crostatine e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce. 
Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base 
confezionati privi di lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche presso 
il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. 
Bluserena non può garantire l’assenza di contaminazioni. Disponendo di cucina unica non è garantita 
l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su 
indicati). 

 

Cocktail di Benvenuto 
Previsto un cocktail di benvenuto per tutti i partecipanti CNA all’arrivo in struttura. Il drink di benvenuto è 
costituito da un drink in caraffa, e salati. 

 
Cena di Arrivederci 
Prevista una cena di arrivederci durante il soggiorno, di prassi la sera prima della partenza (date le partenze 
in giorni diversi a seconda della durata soggiorno tale serata sarà concordata in base ad esigenze Bluserena 
e Organizzatore). 

 

BLUWELLNESS, RELAX E BENESSERE 
Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del 
benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi, olistici e percorsi benessere 
personalizzati. 

 
Desk personalizzato 

Sarà allestito a titolo gratuito un desk personalizzato con logo cliente e gestito da personale Organizzatore. 

Inizio e fine Soggiorno, Consegna e Rilascio Camere e Ombrelloni 
 

Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni vengono consegnati a partire dalle 14.30, garantiti entro le 
16.00. Il soggiorno inizia con la cena, nel prezzo sarà compreso quindi anche il pranzo del giorno di partenza 
(sostituibile a richiesta con cestino da viaggio). È possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con 
la prima colazione del giorno di partenza, segnalandolo in fase di prenotazione (le camere vengono 
comunque consegnate a partire dalle 14.30). Il giorno di arrivo si pranzerà e cenerà in uno dei ristoranti del 
villaggio (a discrezione di Bluserena), non necessariamente in quello centrale. Le operazioni di check-in 
dovranno essere effettuate da un solo ospite per nucleo familiare. 
La partenza. L’eventuale richiesta di pasto aggiuntivo dovrà essere effettuata dal singolo partecipante 
direttamente al ristorante e saldato in loco con addebito sulla smart card. 
Il giorno di partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Sono disponibili 
spogliatoi con docce, biancheria, asciugacapelli e deposito bagagli non custodito. Le operazioni di checkout 
dovranno essere necessariamente effettuate il giorno antecedente la partenza. 

 

Servizio spiaggia: 
E’ incluso nella tariffa soggiorno il posto spiaggia con ombrellone, una sdraio e un lettino per camera. 
Salva disponibilità possono essere richiesti dall’Organizzatore ulteriori (oltre il primo per camera già 
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concesso) lettini spiaggia. 
Tali ulteriori lettini saranno a pagamento secondo le tariffe indicate nel Listino Bluserena 2022. 
Eventuali richieste di Ombrelloni posizionati nelle prime tre file in spiaggia saranno concessi, salvo 
disponibilità, alle tariffe indicate in Listino Bluserena 2022 

E’ vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. 

Teli Mare 

I partecipanti CNA riceveranno all’arrivo, a titolo gratuito anziché alla tariffa prevista da Listino Bluserena, 
un telo mare per persona adulta (ossia dai 12 anni di età compiuta). 
Il Telo Mare sarà in disponibilità del cliente CNA per tutta la durata del soggiorno dietro versamento di una 
cauzione di € 10,00 che sarà restituita alla riconsegna del telo (il giorno della partenza dall’hotel o il giorno 
della restituzione se anticipata rispetto alla data termine soggiorno). 
In caso di richiesta di sostituzione durante il soggiorno il cliente CNA sarà tenuto al pagamento del costo €. 
6,50 per ciascun Telo Mare (sostituito). Eventuali variazioni di detto costo saranno preventivamente 
comunicate da Bluserena all’Organizzatore ed applicate al soggiorno laddove previste da Listino Bluserena 
2022. 

 

Servizi Commerciali e Negozi. 
Bar, boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat BNL, noleggio passeggini, agenzia di 
viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree 

comuni e nelle camere Premium e Comfort. 

Per gli amici diversamente abili, Bluserena Senza Barriere. 
Il villaggio è privo di barriere architettoniche. In spiaggia è a disposizione una sedia JOB, specifica per il bagno 
in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento 
individuale. Assistenza bagnanti garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti. 

 

Servizio di facchinaggio 
Il servizio è previsto per partecipanti CNA a titolo gratuito. 
Lo staff Bluserena provvederà al trasporto bagagli in camera il giorno dell’arrivo e il giorno della partenza 
dall’Hotel. 
I singoli clienti CNA saranno tenuti ad apporre preventivamente sul proprio bagaglio, sia in fase di arrivo 
che in fase di partenza, etichetta con indicazione del nominativo in stampatello. 

 

Servizio di Assistenza Medica 
Prevista assistenza medica gratuita, esclusivamente per cliente CNA, per tre ore al giorno in orari che 
saranno oggetto di accordi tra Bluserena e l’Organizzatore. 
Le visite mediche effettuate al di fuori degli orari di assistenza medica gratuita stabiliti saranno a 
pagamento secondo le tariffe previste in villaggio per la prestazione medica effettuata. 
Sarà previsto il servizio gratuito di consegna medicinali secondo modalità che saranno comunicate al cliente 
CNA a cura dello staff Bluserena. 

 

Tornei sportivi, attività ludiche personalizzate 
Potranno essere organizzati tornei sportivi o attività ludiche personalizzate per cliente CNA durante il periodo 
di soggiorno nel rispetto di eventuali normative in materia di Covid-19 vigenti durante il periodo soggiorno. 
 

Parcheggio auto 
Il parcheggio auto interno al Serenè Village è gratuito. 

 
Imposta comunale di soggiorno Comune di Cutro - con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 7 GIUGNO 
2012 
Non inclusa nella tariffa. 
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In materia vale quanto indicato in art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto Gruppi allegate. 
A tale proposito precisiamo che nel Comune di Cutro (KR) le tariffe ad oggi in vigore sono: € 2,00 al giorno 
per persona. 

 
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 
i minori di anni 10; 
i soggetti che assistono i degenti 
gli autisti di bus di gruppi e un accompagnatore turistico ogni venti partecipanti nei soggetti che prestano 
attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e di turismo. 

 

L’imposta verrà applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Eventuali variazioni di 
importi e condizioni saranno oggetto di apposita comunicazione. 

 

Come versare l’imposta di soggiorno: 
La tassa dovrà essere versata alla struttura ricettiva, all’arrivo, contanti o con carta credito. O tramite bonifico 
bancario a Bluserena entro 14 giorni dalla data di arrivo in hotel, previa comunicazione scritta 
all’organizzazione. 


