ANLA/ONLUS
Associazione Nazionale Lavoratori Anziani
Consiglio Regionale della Lombardia
Sezione Turismo e Cultura

SICILIA – Licata
SERENUSA VILLAGE 4*
È un moderno resort 4 stelle direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento) e si estende su
una terrazza naturale a 15mt sul livello del mare. Il villaggio è vicino ad un'ampia spiaggia
sabbiosa, consta di 490 camere su due e tre piani, con giardino al piano terra e balcone al
primo e secondo piano, dotate di bagno con doccia, aria condizionata con regolazione
individuale, telefono, TV sat, frigo, asciugacapelli, cassaforte e distano circa 300mt dalla
spiaggia. Giardini e balconi sono dotati di due sedie, tavolo e stendibiancheria in resina. La
spiaggia privata, con ombrelloni è attrezzata con windsurf, vela, canoa, pedalò, catamarano,
beach volley e beach tennis. Numerosi e di qualità i servizi offerti: grande piscina d'acqua
dolce di 800 mq circa (profondità da 60 a 140 cm) con acquascivoli ed idromassaggio, piscina
per il nuoto di 25mt x 8mt con profondità da 130 a 150 cm, piscina junior, d'acqua dolce, per
bambini dai 3 ai 10 anni, riservata ai bambini iscritti al Mini, Teeny e Junior Club, parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili, 2 sale
ristorante con ristorazione a buffet, ricca, varia e di qualità, entrambe con aria condizionata. Cucina mamme, gratuita, ampia ed assistita (in
orari prestabiliti). Sono disponibili alcuni prodotti base, confezionati, privi di glutine e al buffet sono sempre presenti piatti senza glutine (non
è garantita però l’assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica). Per chi ama praticare sport, oltre la moderna palestra-area
fitness coperta e attrezzata per spinning, step, aerobica, training con macchine isotoniche e a corpo libero, ci sono: un campo da calciotto in
erba sintetica con illuminazione notturna (44mt x 20mt), quattro campi bivalenti (calcetto/tennis) in erba sintetica con illuminazione notturna
(40mt x 20mt), un campo polivalente basket/pallavolo, campi bocce fornito di kit bocce, tiro con l’arco (distanza max 20 metri), ping-pong.
Ed ancora, bar, boutique, negozi, emporio con giornali, internet point, anfiteatro, dancing e discoteca all’aperto, parcheggio interno
ombreggiato. Wi-Fi gratuita disponibile in alcune aree comuni.

dal 15 al 25 Settembre 2019

Quota socio ANLA in camera doppia: euro 845,00
Supplemento camera singola (su richiesta): euro 210,00

Supplemento familiari non iscritti ANLA: euro 20,00 incluso la tessera ANLA - Supplemento per chi si iscrive
contemporaneamente all’adesione all’iniziativa: euro 30,00 incluso la tessera ANLA - Supplemento non soci ANLA: euro 50,00

LA QUOTA COMPRENDE: volo dagli aeroporti milanesi per l’aeroporto di Catania/Comiso a/r; pullman G.T. per i
trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa (calcolato sulla base di 20 partecipanti paganti); sistemazione in
camere doppie con servizi privati (camere consegnate entro le ore 16:00 del giorno di arrivo e rilasciate entro le ore 10:00
del giorno di partenza); trattamento di pensione completa in base agli operativi aerei fino un massimo di 11 pensioni
complete (pasti a buffet); bevande ai pasti (acqua micro filtrata e vino alla spina); assistenza di personale qualificato in
loco; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio) a partire dalla quarta fila; tessera
club; assicurazione medico bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento all’aeroporto di partenza; mance; tassa di soggiorno (da pagare in hotel);
assicurazione annullamento facoltativa e da segnalare al momento della prenotazione (euro 30 per persona in camera
doppia – euro 40 per persona in camera singola bevande oltre quelle indicate; facchinaggi; mance; extra di carattere
personale e quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi negli orari di apertura presso gli uffici della segreteria
ANLA REGIONALE di Via Bazzini, 18 Milano o telefonare allo 02 29 010 078 - 446
Le prenotazioni si accettano solo previo versamento di una caparra confirmatoria
di euro 245,00 entro il 15/06/19. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Organizzazione tecnica: I VIAGGI DI JOB SRL Via Melchiorre Gioia, 72 – 20125 Milano (MI) - P.I. 09251320967 - Partecipando a questo viaggio si
accettanotutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo
in corso e/o sul nostro sito internet: www.jobviaggi.it Tel. 02 29412138 - Fax 02 29412250 – gruppi@jobviaggi.it

