
GRANSERENA HOTEL  
 

UN DESIGN TUTTO NUOVO IMMERSO IN UNO SPLENDIDO PARCO DI PALME!! 

Uno stile essenziale e ricercato, impreziosito dal verde brillante di elementi naturali 
ti accoglierà al GranSerena Hotel, dove lo stile minimal si associa a dettagli di grande 
comfort e a complementi che rievocano le antiche tradizioni della terra di Puglia. Un 
accurato restyling delle aree comuni e degli spazi privati ha donato all’hotel un 
design moderno, dove protagonisti assoluti sono i materiali naturali e i colori caldi e 
tenui ispirati alla natura, che infondono un piacevole senso di relax. Il GranSerena 
Hotel è a Torre Canne di Fasano, a due passi dalla Valle d’Itria, a ridosso del Parco 
Naturale delle Dune Costiere, a 50 km dall'aeroporto di Brindisi e 77 km da quello di 
Bari. Accessibili direttamente dall’hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle del 
Sud Italia, direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. 
Immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, dispone di 320 camere dotate di 
tutti i comfort, che distano mediamente 200 m dal mare. La spiaggia privata di 
sabbia fine è attrezzata con ombrelloni più grandi dotati cassaforte e due lettini 
nelle prime tre file (ombrelloni standard con due lettini nelle altre file), spogliatoi e 
docce, bar e desk informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli 
orari dei corsi) windsurf, canoe, pedalò, paddle surf, campo da beach tennis, oltre ai 
servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). 

RISTORAZIONE 

NOVITÀ 2023: NUOVE, ACCOGLIENTI ATMOSFERE NEI NOSTRI RISTORANTI 
Al GranSerena Hotel vi attendono ristoranti completamente rinnovati, eleganti, 
moderni e accoglienti, con proposte culinarie ricche, varie e di qualità, per una 
vacanza all'insegna del gusto e del comfort. I nostri chef vi condurranno alla 
scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane e di quelle internazionali e 
con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti cucinati a vista. Vino alla 
spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. Una selezione di vini locali in 
bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con Smart card. 
Al GranSerena Hotel è presente un ristorante centrale con due sale climatizzate. 
Inoltre, è presente un’area ombreggiata esterna, Il Patio, gratuita e prenotabile alla 
conferma, disponibile dal 28.05 al 10.09.2023). In caso di maltempo i clienti del 
Patio e del ristorante tematico si sposteranno al ristorante centrale a partire dalle 
13.45 a pranzo e dalle 20.45 a cena. A disposizione, e su richiesta, cestini da viaggio 
in sostituzione dei pasti. Il personale di sala, numeroso, selezionato e attento, 
garantirà un continuo riassortimento dei buffet: sarete accolti con cortesia, sorriso e 



gentilezza. 
 
RISTORANTE GOURMET “IL GUSTO” 
Il GranSerena Hotel offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante gourmet Il Gusto, 
completamente rinnovato, aperto a pranzo o a cena almeno 6 giorni su 7 dal 05.06 
al 09.09.2023; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata. E' prenotabile 
dal sito www.bluserena.it/go a partire dalle 24h prima del pasto (48h prima per i 
clienti in Formula Jolly). I clienti in Pensione Più hanno diritto a un accesso a persona 
per soggiorni di minimo 7 notti. I clienti in Pensione Extra hanno diritto a un 
massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti. Prenotando la Formula 
Jolly, accessi illimitati, previa prenotazione. 

 
SEA BOX 
Per chi preferisce pranzare sotto l'ombrellone, è disponibile gratuitamente la Sea 
Box da consumare in spiaggia. È prenotabile dal sito www.bluserena.it/go il giorno 
precedente, per tutta la camera e non per singoli componenti. Servizio disponibile 
dal 28.05 al 10.09.2023. 

 
PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione, pranzo e cena a buffet con Show cooking presso il ristorante 
centrale, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi. Un accesso a settimana al 
ristorante Il Gusto; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
animatori per bimbi e ragazzi. In spiaggia, un ombrellone assegnato con due lettini 
(gli ombrelloni delle prime tre file sono di dimensioni superiori e dotati di 
cassaforte). Uso Cucina Baby/Biberoneria. Per le consumazioni a pagamento è 
necessario utilizzare la Smart card. 
 
PENSIONE EXTRA, PER CHI VUOLE ANCORA DI PIU' 
Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria, soft drink, birra alla spina, 
succhi di frutta (in bicchieri da 20 cl.), sciroppi, granite, selezione di alcoolici e 
superalcoolici nazionali e internazionali, aperitivi e, dalle 19:30, selezione di cocktail. 
Durante i pasti birra, aranciata e coca cola alla spina in bicchieri da 20 cl. Due accessi 
a settimana al ristorante Il Gusto. Telo mare dai 12 anni. 
 
FORMULA JOLLY 
Accessi illimitati, previa prenotazione, presso il ristorante gourmet Il Gusto, con 
servizio al tavolo, aperto almeno 6 giorni su 7, prenotabile dal 05.06 al 09.09.2023. 
Per i clienti in Formula Jolly, il ristorante Il Gusto è prenotabile a partire dalle 48h 
prima del pasto. 
 



IL PATIO 
Area ombreggiata esterna al ristorante centrale, aperta dal 28.05 al 10.09.2023. 
Gratuita e da prenotare alla conferma, fino a esaurimento disponibilità. 
 
INTOLLERANZE ALIMENTARI 
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli ospiti, sia nell’offerta che 
nella corretta informazione sugli allergeni per ogni piatto offerto. Per via delle 
dimensioni e dell’organizzazione delle nostre cucine non possiamo offrire la 
personalizzazione delle nostre pietanze per adattarle a singole allergie, ma in tutti i 
nostri ristoranti centrali garantiamo un assortimento base di alimenti senza glutine, 
senza lattosio e senza uova (pur dovendo sottolineare che non possiamo assicurare, 
per le caratteristiche strutturali delle nostre cucine, l’assenza assoluta di 
contaminazioni per alcun tipo di intolleranza, salvo per i prodotti confezionati sotto 
indicati). Senza glutine: in hotel sono disponibili a colazione, oltre a un ricco buffet 
con assortimento di alimenti naturalmente privi di glutine, un salume del giorno e 
prodotti base confezionati (pane, crostatine, biscotti, merendine, fette biscottate e 
gallette di riso); a pranzo e a cena sono disponibili, oltre a una gamma di alimenti 
naturalmente privi di glutine, almeno un antipasto, un primo, un secondo, una pizza 
e un dolce privi di glutine (piatti per i quali, tuttavia, non è possibile garantire 
l’assenza assoluta di contaminazioni). Senza lattosio e uova: sono disponibili a 
colazione, oltre a un ricco buffet di alimenti naturalmente privi di lattosio e uova, 
prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (merendine, fette biscottate, 
yogurt e latte); a pranzo e cena almeno un antipasto, un primo, un secondo, un 
salume, un formaggio, una pizza e un dolce privi di lattosio o uova. Nei ristoranti con 
servizio al tavolo, a richiesta: senza glutine, un antipasto, un primo, un secondo e un 
dolce privi di glutine; senza lattosio e uova, un primo, un secondo e un dolce privi di 
lattosio e uova. 
 
BAR 
Il GranSerena Hotel è dotato di tre fornitissimi bar, di cui uno aperto fino a tarda 
sera: uno in piazzetta e uno in spiaggia completamente rinnovati e un altro presso le 
terme. E’ inoltre disponibile un bar in sala ristorante a colazione, pranzo e cena, con 
caffetteria, bibite e vino in bottiglia. I bar in piazzetta e in spiaggia accettano solo 
pagamenti con la Smart card, ricaricabile direttamente presso il bar in spiaggia e 
presso il Ricevimento. Il bar terme accetta pagamenti con carta di credito o contanti. 
 
CUCINA BABY/BIBERONERIA 
La Cucina Baby/Biberoneria è un’area dedicata ai genitori (con tavoli, sedie e 
seggioloni) per le pappe dei bimbi 0-3 anni, con assistenza e disponibilità di prodotti 
base durante gli orari dei pasti principali: brodi vegetali e di carne, passato di 
verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta 



fresca, latte fresco, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, yogurt, 
marmellatine, tè e camomilla, biscotti. Non disponibili omogeneizzati, formaggini e 
latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Sarà inoltre possibile riscaldare 
latte e omogeneizzati, sterilizzare, frullare, omogeneizzare alimenti. E’ accessibile 
dalle 06:00 alle 00:00 dal 28.05 al 10.09.2023. Durante gli orari di chiusura della 
Cucina Baby/Biberoneria sarà possibile richiedere al personale addetto al 
Ricevimento di scaldare il latte tramite forno a microonde in dotazione. Sarà altresì 
disponibile per i clienti una dotazione base di prodotti confezionati. 

NOVITÀ 2023: UN DESIGN TUTTO NUOVO! 
GranSerena Hotel in Puglia 
Uno stile accogliente ed elegante, dalle tenui gradazioni che vanno dal color sabbia 
al bianco, impreziosite da elementi naturali che rievocano i colori della macchia 
mediterranea e della splendida campagna pugliese. Vieni a scoprire il nuovo stile del 
GranSerena Hotel, completamente rinnovato, dove nelle camere, fresche e 
confortevoli, nei ristoranti, nella hall e nei bar, eleganti e accoglienti, si respira 
l’autentica atmosfera pugliese. 
 
DOTAZIONI E SERVIZI NUMEROSI E DI QUALITÀ 
A disposizione dei nostri ospiti: 
Grande piscina d'acqua termale di 550 mq circa, con acquascivoli (accessibili a 
bambini e ragazzi da 6 a 15 anni) e idromassaggio (profondità da 50 a 200 cm) 
Grande piscina d'acqua termale per il nuoto* (15 m x 33 m, profondità da 145 a 180 
cm) 
Piscina d'acqua termale*, all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al 
Serenino 
Grande parco recintanto con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora 
2 sale ristorante climatizzate, ricca ristorazione a buffet con Show cooking 
Cucina Baby/Biberoneria*, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari 
dei pasti principali, accessibile dalle 06:00 alle 00:00 
* Disponibile dal 28.05 al 10.09.2023. 
Una galleria commerciale, boutique, emporio, giornali, tabacchi, bancomat BNL, 
chiesetta interna, sale TV e riunioni, noleggio passeggini e biciclette, parcheggio 
interno recintato non custodito (a pagamento). Connessione Wi-Fi gratuita. 
 
SPORT, FITNESS E WELLNESS 
Per chi ama il fitness, oltre alla moderna area fitness con assistenza di istruttori 
qualificati in orari prestabiliti, attrezzata con macchine isotoniche, manubri, tappeto 
walking, bici da spinning, balance board, corda sviluppo forza e ginnastiche di 
gruppo, tante altre attività: stretch & tone, Dj Fitness, acquagym, nordic walking, 
yoga, zumba. Inoltre, cross training e jump fitness, il tappeto elastico che aiuta a 



bruciare calorie a ritmo di musica. La presenza dell'istruttore in area fitness è 
garantita dal 28.05 al 10.09.2023. Sono inoltre a disposizione: 
Campo da calcetto* in erba sintetica con illuminazione notturna - 37 m x 23 m 
Un campo da tennis - 39 m x 18 m 
Un campo polivalente basket/tennis* con illuminazione notturna 
Campi bocce con illuminazione notturna forniti di kit bocce 
Tiro con l’arco* - distanza max 20 metri 
*Tiro a segno 
*Beach volley 
*Beach tennis 
*Padel 
*Bluserena SeaSport 
*Ping-pong 
Biliardini 
Maneggio e campo da golf 18 buche “San Domenico Golf” - a pochi chilometri dal 
villaggio 
* Disponibile dal 28.05 al 10.09.2023. 
 
L'ANIMAZIONE 
Una delle migliori animazioni italiane, con una grande équipe di animatori. Non solo 
divertimento, ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei 
bambini e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. 
Ogni sera, nel teatro, musical, cabaret e varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 
 
UNA GIORNATA AL GRANSERENA HOTEL 
Descriviamo una giornata "tipo" al GranSerena Hotel (programma valido dal 28.05 al 
10.09.2023, sono possibili variazioni). 
MATTINA: apertura dei Club per bimbi e ragazzi, nordic walking con assistenza 
dell’istruttore fitness, stretch & tone, acquagym, corsi sportivi collettivi gratuiti. 
POMERIGGIO: Mini Club per bimbi e ragazzi, lezioni e tornei sportivi, zumba. 
SERA: Serenino dance Show, Serenino serale, lo spettacolo in teatro, performance di 
circensi e spettacoli anche fuori dal teatro, eventi sportivi serali, piano bar e feste a 
tema in hotel o in spiaggia. 
BLU CIRCUS: discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori. 
Insieme potranno imparare, divertendosi, le basi di giocoleria, equilibrismo e 
clownerie. Il servizio è disponibile dal 05.06 al 09.09.2023. 
GRANDI SPETTACOLI: è tempo di sognare con i nostri show: musical, varietà e 
cabaret vi accompagneranno ogni sera in teatro, con fantastici costumi, emozionanti 
coreografie e bellissime canzoni dal vivo. Ogni sera momenti indimenticabili! 
BLUSERENA BAILA: gli amanti del ballo troveranno tutti i giorni lezioni dei balli del 
momento. Immancabili gli appuntamenti diurni e serali con i balli di gruppo in 



presenza dei nostri istruttori e ogni sera ampio spazio al ballo Liscio. 
TORNEI ED ESIBIZIONI: tanti tornei sportivi, di carte e giochi di società. 
 
BLUSERENA FUN POINT - SERVIZIO INFORMAZIONI: nella galleria commerciale, 
fornisce ai clienti tutte le informazioni sui programmi, sulle attività dell'animazione, 
sui tornei, corsi sportivi, spettacoli serali e su tutto ciò che riguarda la vita in hotel. 
Presso il Bluserena Fun Point è possibile prenotare escursioni guidate nelle località 
limitrofe. 
 
PER I PIÙ PICCOLI 
L'animazione Bluserena si prende cura degli ospiti più piccoli, con servizi, giochi e 
attività studiate per offrire una vacanza sicura, all’insegna del divertimento e della 
creatività. Tutte le strutture, dedicate e su misura, sono moderne e puntualmente 
revisionate con la massima cura, per garantire sicurezza, tranquillità e pieno 
comfort. 
Tutti i servizi sono pensati, strutturati e segmentati secondo fasce di età: Serenino 
Club, SereninoPiù Club, SerenUp, SerenHappy. Clicca qui per i dettagli. 
 
SERENINO SERALE 
I bambini da 3 a 10 anni potranno trascorrere spensierate e allegre serate in 
compagnia di tanti nuovi amici e assistere agli spettacoli nel teatro di Serenella, 
presso il SereninoClub, dove li aspettano tante sorprese. Il servizio è disponibile tutti 
i giorni dalle 21.30 alle 23.00, dal 05.06 al 09.09.2023. 
 
SPORT 
Il GranSerena Hotel offre tante opportunità per una vacanza all’insegna dello sport, 
del fitness e del wellness. Per chi ama il fitness, oltre alla moderna area fitness con 
assistenza di istruttori qualificati in orari prestabiliti, attrezzata, con macchine 
isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning, balance board, corda 
sviluppo forza, e ginnastiche di gruppo, tante altre attività: stretch & tone, Dj 
Fitness, acquagym, nordic walking, yoga, zumba. Inoltre, cross training e jump 
fitness, il tappeto elastico che aiuta a bruciare calorie a ritmo di musica. La presenza 
dell'istruttore in area fitness è garantita dal 28.05 al 09.09.2023. In spiaggia sono 
disponibili barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, paddle surf e 
pedalò. Sono inoltre a disposizione: 
Campo da calcetto* in erba sintetica con illuminazione notturna - 37 m x 23 m. 
Un campo da tennis - 39 m x 18 m. 
Un campo polivalente basket/tennis* con illuminazione notturna. 
Campi bocce con illuminazione notturna forniti di kit bocce. 
Tiro con l’arco* - distanza max 20 metri 
Tiro a segno* 



Beach volley* 
Beach tennis* 
Padel* 
Bluserena SeaSport* 
Ping-pong* 
Biliardini 
Maneggio e campo da golf 18 buche “San Domenico Golf” - a pochi chilometri dal 
villaggio. 
* Disponibile dal 28.05 al 10.09.2023. 
 
PADEL 
È il nuovo modo di giocare a tennis. Adulti e giovani potranno cimentarsi in sfide 
divertentissime in un campo dove le pareti diventano parte integrante del gioco. 
Servizio disponibile dal 28.05 al 10.09.2023. 
 
NUOTO, VELA, TENNIS, TIRO CON L'ARCO, TIRO A SEGNO 
Gli ospiti potranno partecipare a lezioni collettive e individuali di nuoto; dal 29.05 al 
09.09.2023 corsi di vela, tennis, tiro con l’arco e tiro a segno. Disponibili inoltre corsi 
individuali e collettivi di windsurf e vela. Tutte le lezioni individuali sono a 
pagamento.  

BLUSERENA SEASPORT 
Il Club degli sport nautici e delle attrazioni acquatiche. Divertimento e sport: pedalò, 
canoe, vela, windsurf, paddle surf (anche big SUP fino a 8 persone). Lezioni collettive 
(gratuite) e private (a pagamento) di vela e windsurf. Servizio disponibile dal 28.05 al 
10.09.2023. 
 
BLUSERENA FOOTBALL ACADEMY 
Bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni potranno partecipare alla scuola calcio Bluserena, 
dove, grazie ai nostri istruttori qualificati, apprenderanno i primi rudimenti e i 
“trucchi” per diventare dei piccoli campioni. E per sentirsi una come una vera 
squadra, indosseranno tutti la divisa fornita da Bluserena! I corsi si terranno in 
campi da calcetto in erba sintetica. Il servizio è disponibile dal 05.06 al 09.09.2023. 
 
TORNEI 
Ogni settimana il nostro staff organizzerà sfide e tornei sportivi per varie categorie e 
fasce d’età. L’iscrizione è gratuita e per ogni informazione è possibile rivolgersi al 
Bluserena Fun Point situato nella galleria commerciale. I tornei sportivi, tra cui 
tennis, tiro con l'arco, tiro a segno, bocce, ping-pong, vela, canoa, basket, beach 
tennis, padel, calcetto e altro ancora, consentono di unire il divertimento all’attività 
fisica all’aria aperta. Disponibili dal 28.05 al 10.09.2023. 



 
BIMBI E RAGAZZI 
Il GranSerena Hotel si prende cura degli ospiti più piccoli, con giochi, spazi e attività 
dedicati a ogni fascia d'età, per una vacanza all'insegna del divertimento, della 
creatività e dello sport, ma con piena considerazione della sicurezza e del relax dei 
genitori. 
 
ASSISTENZA BIMBI E RAGAZZI 
Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, SerenUp e SerenHappy, bambini e 
ragazzi saranno affidati a uno staff di animazione altamente qualificato, che 
proporrà un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i 
servizi sono pensati, strutturati e segmentati secondo fasce di età. Clicca sui titoli 
per i dettagli: 
Serenino Club: 3 - 5 anni 
SereninoPiù Club: 6 - 10 anni 
SerenUp: 11 - 14 anni 
SerenHappy: 14 - 17 anni 
 
SERENINO SERALE 

I bambini da 3 a 10 anni potranno trascorrere spensierate e allegre serate in 
compagnia di tanti nuovi amici e assistere agli spettacoli nel teatro di Serenella, 
presso il SereninoClub, dove li aspettano tante sorprese. Il servizio è disponibile tutti 
i giorni dalle 21.30 alle 23.00, dal 05.06 al 09.09.2023. 
 
CUCINA BABY/BIBERONERIA 
Una cucina gratuitamente a disposizione dei genitori per le pappe dei propri bimbi. 
Scopri i dettagli della Cucina Baby/Biberoneria 
 
SERENINO OPEN DAY 
Due eventi settimanali aperti a tutti, anche a mamma e papà! Due giornate per 
conoscere il Serenino, assistere a un mini show, con l'esibizione del circense e del 
mago, e giocare tutti insieme. All’Open day potranno accedere tutti i bambini 
presenti in hotel, anche i più piccini, e visitare la casa di Serenella. Inoltre, saranno 
presenti tutti gli animatori del Serenino e i personaggi dell’Équipe. 
 
BLU BABY PARK PER I PIÙ PICCOLI 
Il Blu Baby Park è un parco giochi su misura per i bimbi da 0 a 6 anni, per giocare in 
piena libertà e sicurezza. I bambini, accompagnati dai genitori, potranno giocare tra 
scivoli, castelli e altalene, fare le gare sui kart a pedali in una vera pista e tanto altro. 
Disponibile dal 28.05 al 10.09.2023. 



 
SPAZI DEDICATI AI RAGAZZI 
Tante attività e attrezzature appositamente studiate per il divertimento dei ragazzi: 
Archery combat, sfide con archi e frecce; Lightsaber Academy, con le mitiche spade 
laser di Star wars e tanto altro. Dettagli nei paragrafi SerenUp e SerenHappy, 
disponibile dal 05.06 al 09.09.2023. 
 
BLUSERENA FOOTBALL ACADEMY 
Bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni potranno partecipare alla scuola calcio Bluserena, 
dove, grazie ai nostri istruttori qualificati, apprenderanno i primi rudimenti e i 
“trucchi” per diventare dei piccoli campioni. E per sentirsi una come una vera 
squadra, indosseranno tutti la divisa fornita da Bluserena! I corsi si terranno in 
campi da calcetto in erba sintetica. Il servizio è disponibile dal 05.06 al 09.09.2023. 
 
SCUOLA NUOTO E MERMAIDING 
Bambini e ragazzi (a partire dai 3 anni) potranno partecipare alle lezioni collettive di 
nuoto e di mermaiding, sotto la guida dei nostri esperti istruttori. Servizio 
disponibile dal 28.05 al 10.09.2023. 
 
BLUSERENA DANCE ACADEMY 
Corsi di ginnastica ritmica da 5 a 14 anni e corsi di danza da 3 a 5 anni, dal 05.06 al 
09.09.2023, con esibizione a fine settimana, tutti con il delizioso body fornito da 
Bluserena, come in una vera accademia! 
 
BLU CIRCUS 
Discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori. Insieme 
potranno imparare, divertendosi, le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie. Il 
servizio è disponibile dal 05.06 al 09.09.2023. 
 
SERENELLA BEACH 
In spiaggia è disponibile l’area attrezzata “Serenella Beach” riservata ai bambini del 
Serenino. 
 
SPRAY PARK 
Una bellissima area di giochi d’acqua, dove i bambini dai 3 ai 12 anni possono 
giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane e scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad 
acqua e altro ancora. Aperto dal 28.05 al 10.09.2023. 
 
 

 



GRANDE PARCO CON GIOCHI GIGANTI 

E' presente un grande parco con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. 
Accesso a bambini accompagnati dai genitori. 
 
BIMBI CON I GENITORI NELLA PISCINA DEL MINI CLUB 
I bimbi da 0 a 6 anni, anche se non iscritti al Mini Club, potranno accedere alla 
piscina del Serenino accompagnati dai genitori e in orari prestabiliti. Aperta dal 
28.05 al 10.09.2023, non è prevista assistenza. 
 
PRANZO CON GLI ANIMATORI 
Bambini e ragazzi del Mini, Teeny e Junior Club potranno pranzare con gli animatori 
insieme a tanti nuovi amici della vacanza. Il servizio è disponibile dal 05.06 al 
09.09.2023, tutti i giorni eccetto la domenica. 
 
KIT SERENELLA 
Per i bambini l’esclusivo Kit Serenella: un grande peluche Serenella (50 cm), 
copriletto singolo Serenella 100% cotone 260x170 cm, Serenella Kit Bagno Bio 
“Acqua di Bolgheri” (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml), 
sticker Serenella e shopper in cotone. Da richiedere alla prenotazione o acquistabile 
in hotel, € 64 a Kit. 
 
ASSISTENZA MEDICA 
Medico residente in hotel e reperibile 24 ore su 24. Studio medico aperto in orari 
prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in 
altri orari e fuori dallo studio medico. 
 
NOLEGGIO PASSEGGINO 
Il servizio noleggio passeggini è a disposizione presso la hall. È possibile il noleggio 
giornaliero o settimanale, da richiedere all’arrivo in hotel e salvo disponibilità. 
 
SERENINO CLUB 
Mini Club, bambini da 3 a 5 anni 
Assistenza qualificata, ambienti esclusivi, sicuri, colorati e a dimensione di bambino, 
per una vacanza fatta di tanto mare, giochi, sport, laboratori creativi. 
Tutte le sere Serenino dance Show insieme a Serenella la Coccinella e tutti gli amici 
del mondo Serenella Wonderland. Sarà possibile esplorare la casa di Serenella, la 
nostra mascotte sarà la guida dei bambini e insieme svolgeranno tante attività. Con 
Mani in pasta i bimbi si cimenteranno nella preparazione della pasta fatta in casa. I 
bambini del Serenino potranno inoltre pranzare, assistiti dal nostro staff, insieme a 
tanti nuovi piccoli amici dal 05.06 al 09.09.2023. E poi c’è la “sede spiaggia” del 



Serenino: lo spazio “Serenella Beach” riservato e attrezzato. Inoltre, il Serenino 
Open Day, due eventi aperti a tutti, anche a mamma e papà, per conoscere le 
attività del Serenino. Il Serenino Club è disponibile tutti i giorni, eccetto la domenica, 
dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00) dal 28.05 al 10.09.2023. 
 
SERENINOPIÙ CLUB 
Mini Club, bambini da 6 a 10 anni 
Tutte le attività del SereninoPiù Club sono pensate per il divertimento dei bambini 
più grandi e, oltre a quanto già previsto dal Serenino, offre numerose attività 
all’insegna della creatività. 
Nel magico mondo del Serenino Wonderland i bambini potranno vivere l’emozione 
di esplorare la casa di Serenella. La nostra mascotte li guiderà nella visita e insieme 
svolgeranno tante attività. Per i bambini anche tanto sport: scuola nuoto, scuola 
danza e ginnastica ritmica e Football Academy. Inoltre, il Serenino Open Day, due 
eventi aperti a tutti, anche a mamma e papà, per conoscere le attività del Serenino. I 
bambini del Serenino potranno pranzare, assistiti dal nostro staff, insieme a tanti 
nuovi amici dal 05.06 al 09.09.2023. Il SereninoPiù Club è disponibile tutti i giorni, 
eccetto la domenica, dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00) dal 28.05 al 
10.09.2023. I bambini di 10 anni potranno scegliere se far parte del SereninoPiù Club 
o del SerenUp. 
 
SERENUP 
Teeny Club, ragazzi da 11 a 14 anni 
Mare, sport, musica, sfide, laboratori, per una vacanza ricca di nuovi stimoli e di 
emozioni, insieme a tanti nuovi amici, tra feste e giochi. 
Spazi, attrezzature e attività esclusive per i più grandi. Un mondo pieno di giochi ed 
esperienze: Archery Combat, sfide di squadra con archi e frecce sicuri; Lightsaber 
Academy, con le mitiche spade laser di Star wars; Notte sotto le stelle, l’entusiasmo 
di sentirsi “già grandi”, cenando “sotto le stelle” e trascorrendo la notte in tenda. E 
ancora, la nostra Bluserena Football Academy e il corso di Ginnastica Ritmica, 
esercizi a corpo libero accompagnati da musica e dagli attrezzi come il nastro, la 
palla e i cerchi; corso di Danze Aeree. Grande fermento anche in spiaggia nell’area 
dedicata ai ragazzi: SportUp, i ragazzi verranno seguiti dai nostri coach che 
asseconderanno le loro preferenze e annoteranno progressi e traguardi in un 
esclusivo “passaporto dello sport”; Lupetti di mare, un’intera giornata con gli 
istruttori SeaSport, per imparare le tecniche della vela e del windsurf, poi, il pranzo 
al sacco e, per finire, una meravigliosa escursione in canoa. I ragazzi del SerenUp 
potranno inoltre pranzare insieme agli amici della vacanza assistiti dal nostro staff. Il 
SerenUp è disponibile dal 05.06 al 09.09.2023, tutti i giorni eccetto la domenica, 
dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. I ragazzi di 14 anni potranno scegliere 
se iscriversi al SerenUp o al SerenHappy. 



 
 

SERENHAPPY 
Junior Club, ragazzi da 14 a 17 anni 
Oltre a mare e sport, per i ragazzi del SerenHappy un programma ricchissimo di 
attività. 
Un mondo pieno di giochi ed esperienze: Notte sotto le stelle, l’entusiasmo di 
sentirsi “già grandi”, cenando “sotto le stelle” e trascorrendo la notte in tenda; 
Animatore per un giorno, i ragazzi e le ragazze saranno proiettati in un’esperienza 
unica, faranno ufficialmente parte dell’Équipe, il nostro staff di animazione, 
indossando la divisa (fornita da Bluserena) e partecipando alle attività come veri 
professionisti dell’intrattenimento, da mattina a sera. Tante le attività in spiaggia, 
nell’area dedicata ai ragazzi: corsi sportivi di vela, windsurf, uscite in canoa, uscite in 
barca a vela e paddle surf, tendata e la cena sotto le stelle. I ragazzi del SerenHappy 
potranno inoltre partecipare alla Lightsaber Academy, con le mitiche spade laser di 
Star wars e pranzare insieme agli amici della vacanza assistiti dal nostro staff. Il 
SerenHappy è disponibile tutti i giorni eccetto la domenica, dalle 9.00 alle 12.30 e 
dalle 15.00 alle 18.30, dal 05.06 al 09.09.2023. 
 
CUCINA BABY/BIBERONERIA 
La Cucina Baby/Biberoneria è un’area dedicata ai genitori (con tavoli, sedie e 
seggioloni) per le pappe dei bimbi 0-3 anni, con assistenza e disponibilità di prodotti 
base durante gli orari dei pasti principali: brodi vegetali e di carne, passato di 
verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta 
fresca, latte fresco, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, yogurt, 
marmellatine, tè e camomilla, biscotti. Non disponibili omogeneizzati, formaggini e 
latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Sarà inoltre possibile riscaldare 
latte e omogeneizzati, sterilizzare, frullare, omogeneizzare alimenti. E’ accessibile 
dalle 06:00 alle 00:00 dal 28.05 al 10.09.2023. Durante l’orario di chiusura sarà 
possibile richiedere al personale addetto al Ricevimento di scaldare il latte tramite 
forno a microonde in dotazione. Sarà altresì disponibile per i clienti una dotazione 
base di prodotti confezionati. 
 
LA SPIAGGIA 
NOVITA' 2023: UN RINNOVATO COMFORT ANCHE IN SPIAGGIA 
L'ampia spiaggia sabbiosa e privata del GranSerena Hotel è dotata di ogni comfort, 
con attrezzature completamente rinnovate: ombrelloni riservati - più grandi e dotati 
di cassaforte nelle prime tre file, ombrelloni standard nelle altre file - tutti con due 
lettini; spogliatoi e docce, bar e desk informazioni. 
È raggiungibile a piedi attraversando il parco dell'hotel e dista 200 m circa dalle 



camere. A disposizione degli ospiti, dal 28.05 al 10.09.2023, barche a vela (salvo 
negli orari dei corsi), windsurf, paddle surf, canoe, pedalò, campo da beach tennis, 
servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). Per i più piccoli la balneazione 
sicura (in acqua bassa) è possibile in una fascia di 20 m dalla battigia: a 5 m il fondale 
marino è a 60 cm circa. Le caratteristiche del fondale possono variare nel tempo. 
L'hotel è privo di barriere architettoniche. In spiaggia sono a disposizione due sedie 
JOB specifiche 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. 
L'animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: stretch 
& tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), acquagym, tornei sportivi, balli di gruppo 
(dal 28.05 al 10.09.2023). 
 
SERENELLA BEACH 
In spiaggia è disponibile l’area attrezzata “Serenella Beach” riservata ai bambini del 
Serenino. 
 
PER I RAGAZZI 
In spiaggia, per i ragazzi del SerenUp e del SerenHappy, corsi di vela, windsurf, uscite 
in canoa, barche a vela e paddle surf. Servizio disponibile dal 28.05 al 10.09.2023. 
 
ASSISTENZA SPIAGGIA | BEACH POINT 
Il Beach Point in spiaggia provvede all'assegnazione di ombrelloni e lettini. Fornisce 
inoltre informazioni generali sull'hotel e sull'animazione. A disposizione un 
compressore per gonfiabili. 
 
VENTO 
L'area è adatta per la pratica degli sport a vela grazie ai venti di Maestrale, 
Tramontana e Levante. A un solo chilometro dall'hotel si trova una delle spiagge più 
frequentate dagli amanti di wind e kite surf, Lido Bizzarro. 

CAMERE DAL COMFORT TUTTO NUOVO 
Un design moderno e fresco e colori tenui in sintonia con la natura caratterizza le 
320 camere poste su 6 piani, suddivise in camere Classic, Premium, Premium Plus e 
Family. Inoltre, camere composte da due ambienti da 4 o 5 posti letto (senza porte 
fra i due vani). È possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: 
camere con balconcino (alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino) o 
con balconcino vista mare (a pagamento). Su richiesta possibilità di camere per 
diversamente abili. Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare sui 
balconi delle camere. 
 



CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV, mini 
frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Sea View, con balconcino vista mare o 
Classic con balconcino (alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino). 
 
CAMERA PREMIUM - Dispongono anche di bollitore con tè e tisane, macchina caffè 
espresso, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), TV, noleggio di un telo mare a 
persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. Disponibili Premium Sea View, 
con balconcino vista mare, o Premium con balconcino. 
 
CAMERA PREMIUM PLUS- Dispongono anche di bollitore con tè e tisane, macchina 
caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV con Sky (disponibile dal 28.05 al 10.09.2023), 
open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire 
dai 3 anni) con cambio giornaliero, ombrellone spiaggia in 3ª fila. Disponibili 
Premium Plus Sea View, con balconcino vista mare, o Premium Plus con balconcino. 
CAMERA FAMILY - Camere composte da due ambienti con porta divisoria e unico 
bagno, dotate di bollitore con tè e tisane, TV con canali Sky (disponibile dal 28.05 al 
10.09.2023) anche per bambini e omaggio di 2 teli mare Serenella; sono situate al 1° 
piano (non dispongono di balcone e/o vista mare). Occupazione minima 4 persone. 
 
COCCINELLA BABY CARE 
Dotazione in camera di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto, set biancheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei 
bambini); seggiolone al ristorante. Inoltre, accesso alla Cucina Baby/Biberoneria e al 
Blu Baby Park (disponibili dal 28.05 al 10.09.2023). Maggiori dettagli nelle Condizioni 
di soggiorno. 
 
INIZIO E FINE SOGGIORNO, CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI 
L’arrivo. 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). E’ 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 dell'hotel (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. Il giorno di partenza 
camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Disponibile 
deposito bagagli non custodito. Le operazioni di check-out dovranno essere 
necessariamente effettuate il giorno antecedente la partenza. 
 
CHECK-OUT POSTICIPATO 



Prenotando il Check-out Posticipato, la camera e l’ombrellone sono a disposizione 
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a 
disponibilità limitata (da prenotare preferibilmente all’atto della conferma o, in loco, 
entro due giorni dalla partenza). conferma o, in villaggio, entro due giorni dalla 
partenza). 

 

 


