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TORRESERENA VILLAGE TORRESERENA VILLAGE TORRESERENA VILLAGE TORRESERENA VILLAGE     
2X12X12X12X1    

PARTENZA PARTENZA PARTENZA PARTENZA 09 GIUGNO 09 GIUGNO 09 GIUGNO 09 GIUGNO         
DA MALPENSA DA MALPENSA DA MALPENSA DA MALPENSA     

 
IN PUGLIA, NEL CUORE DI UN PARADISO NATURALE, 

UN’AMPIA PINETA, LA SPIAGGIA DI SABBIA FINE, IL MARE 
CRISTALLINO E POCO PROFONDO 

 

 
 
 

Torreserena Village è un villaggio affacciato direttamente su una splendida spiaggia della 

costa Jonica, che per la qualità del suo mare e delle sue spiagge sabbiose è stata 

riconosciuta per vent'anni “Bandiera Blu". Si trova in località Marina di Ginosa a poca 

distanza Matera, Lecce, Grottaglie. Direttamente su spiaggia privata e sabbiosa, il mare 

digrada dolcemente e il basso fondale lo rende ideale per i bambini. 
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LA SPIAGGIA Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine e 
attrezzata. Il mare, poco profondo e con fondale sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei 
bambini. A disposizione degli Ospiti una navetta per la spiaggia e inoltre, barche a vela e windsurf, paddle 
surf, canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela 
e windsurf. Inoltre, attività al traino da motoscafo (a pagamento).  

RISTORANTE "IL GUSTO" E AREA ESTERNA "IL GIARDINO" Chi preferisce rimanere all’aria aperta, può 
prenotare prima dell'arrivo un tavolo riservato per famiglia al Giardino, un'area esterna ombreggiata. Il 
Torreserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia 
(prenotabile sul posto). A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. 
 
UNA DELLE MIGLIORI ANIMAZIONI ITALIANE Un'equipe di oltre 40 animatori offre, non solo divertimento, 
ma servizi puntuali ed affidabili, i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica 
live, balli e escursioni. Ogni sera nel grande anfiteatro musical, cabaret e varietà, spettacoli curati in ogni 
dettaglio. 
 
SPORT E FITNESS Il Torreserena Village offre tante opportunità per una vacanza all’insegna dello sport, 
del fitness e del wellness. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness, con parete 
d'arrampicata, macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e 
assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e 
Acquagym, Nordic Walking, Pilates, Suspension Training, Street Workout e Drumstick fitness. 
  
BIMBI E RAGAZZI Un mondo di spazi e servizi pensati per bambini e ragazzi, divertenti acquascivoli in 
piscina, un grande parco con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e molto altro. E’ disponibile inoltre una 
bellissima area di giochi d’acqua, colorata e fresca, lo Spray Park. Nella pineta un percorso ginnico e un 
parco avventura per bambini con percorsi sospesi e giochi. Presso i nostri Club Serenino, SereninoPiù, 
Serenup Serenhappy, bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione altamente 
qualificato. 
 
INTOLLERANZE ALIMENTARI Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia 
nell’offerta che nella corretta informazione sugli allergeni, in particolare a chi ha intolleranze al Glutine, al 
lattosio e alle uova. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Voli da Malpensa a Bari e ritorno  
- Trasferimenti aeroportuali da e per villaggio  
- Assistenza ed Animazione  
- Pensione completa con bevande  
- Servizio Spiaggia  
- Assicurazione spese mediche 
- Tasse aeroportuali 


