
QUALCHE PROPOSTA
CALABRIA – Serenè Village 

 MARINA DI CUTRO  9-23 settembre

Il  Serenè Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su
una bellissima spiaggia della costa Jonica,
Sorge  a  Marinella di Cutro,  a  18 km dall’aeroporto  di
Crotone a 80 chilometri da quello di Lamezia Terme.
DESCRIZIONE  E  SERVIZI:  dispone  di  480  camere,
poste su due piani, mediamente a 300 mt dal mare.
Sono  dotate  di  tutti  i  comfort:  aria  condizionata  con
regolazione individuale, telefono, TV, frigo, cassaforte, bagno
con  doccia  e  asciugacapelli.  Le  camere  al  piano  terra
dispongono  di  giardino,  quelle  al  1  piano  di  balcone.  Su

richiesta camere comunicanti e camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE:  due confortevoli  sale ristorante con tavoli assegnati da 8/9 persone,quindi spesso in
compagnia di altri ospiti con tovagliette all’americana. Prima  colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e
show-cooking.       Su richiesta cucina per celiaci.
MARE E PISCINA: la struttura sorge direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa, con ombrelloni, lettini e
sdraio (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per camera assegnati a partire dalla 4° fila). Disponibili spogliatoi
e docce, bar, punto di assistenza. Il villaggio dispone di 1 grande piscina centrale con idromassaggi e varie
profondità, 1 piscina con due acquascivoli e una per il nuoto.
SPORT E BENESSERE: gli ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela, windsurf, tennis
e tiro con l’arco. Inoltre, gratuitamente a disposizione, campi da calcetto illuminati e in erba sintetica, campi
da tennis e polivalente (basket, pallavolo), bocce, beach volley, tiro con l’arco e ping pong, percorso natura
nel bosco e parco avventura per bambini e ragazzi, con percorsi sospesi, uso libero di windsurf e barche a
vela, tranne negli orari delle lezioni collettive, canoe e pedalò. Il Bluwellness dedicato a chi in vacanza vuole
dare spazio al relax ed al benessere propone trattamenti shiatsu e massaggi.
ANIMAZIONE:  Non solo divertimento, ma servizi per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei
ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli
nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi.

                              Quota Partecipazione                  Prenota prima: entro 8 luglio
9 settembre
Tour 8 giorni/7 notti                1.078,00                                                      1.031,00

Tour + Soggiorno 
15 giorni/14 notti                     1.387,00                                                      1.339,00              

9 Settembre  - Sogg. Mare
15 giorni/14 notti                      1.173,00                                                      1.126,00

16 settembre – Sogg. mare
8 giorni/7 notti                             826,00                                                          779,00

Spese apertura pratica                 35,00                                                             35,00

PROGRAMMI DETTAGLIATI SUL SITO WWW.ETLIVIAGGI.IT 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 LUGLIO SALVO ESAURIMENTO POSTI

http://WWW.ETLIVIAGGI.IT/


ALBANIA 15 SETTEMBRE
8 giorni/7 notti - Volo da Malpensa
a partire da € 980,00

FERRAGOSTO IN CROAZIA 
12 AGOSTO
8 giorni/7 notti - Viaggio in bus
a partire da € 580,00

MINORCA 
SEA CLUB PRINCESA PLAYA
4 stelle - 16 SETTEMBRE
8 giorni/7 notti - Volo da Milano
a partire da € 520,00

                                                        
ISCHIA - HOTEL DON PEPE
(o similare)
4 stelle - 21 OTTOBRE
8 giorni/7 notti - Viaggio in bus
a partire da € 370,00

PROGRAMMI DETTAGLIATI SUL SITO WWW.ETLIVIAGGI.IT 

Queste proposte sono una parziale sintesi della nostra programmazione:
in  parte hanno il  gruppo già formato,  altre  sono in  catalogo ed altre
ancora hanno avuto una diffusione massiccia.

Per qualunque esigenza siamo a vostra disposizione

Viaggiare ETLI - Via delle Orfane 5
 10122 TORINO - TEL. 011/4368001

http://WWW.ETLIVIAGGI.IT/

