TORRESERENA VILLAGE, MARINA DI GINOSA.

11/09/2022 – 18/09/2022
Prezzo: 790 €
Durata: 8 giorni

Marina di Ginosa, splendida località turistica balneare che si trova al conﬁne tra la Puglia e la
Basilicata, nella provincia di Taranto. Adagiata nell’arco ionico, questo centro conosciuto anche come
Ginosa Marina gode di un clima particolarmente mite e di indescrivibili bellezze.

PROGRAMMA
Il Torreserena Village aﬀacciato sul Mar Jonio, in località Marina di Ginosa, sorge direttamente sul mare da cui lo
separa un’ampia pineta.
Marina di Ginosa, splendida località turistica balneare che si trova al conﬁne tra la Puglia e la Basilicata, nella
provincia di Taranto. Adagiata nell’arco ionico, questo centro conosciuto anche come Ginosa Marina gode di un
clima particolarmente mite e di indescrivibili bellezze. Tra queste ci sono il mare e la spiaggia: quest’ultima di
sabbia ﬁne presenta dei fondali bassi, ideali per le famiglie con bambini. Il mare è incantevole, premiato più volte
con il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. Sono ben 7 i chilometri lungo i quali si estende il litorale
sabbioso. Gli amanti della natura troveranno in Ginosa Marina un luogo perfetto: alle spalle della spiaggia si erge
una rinfrescante pineta mentre poco distante c’è il Lago Salinella, un’oasi naturalistica che si aﬀaccia sul mare e
che rappresenta il luogo prediletto per le migrazioni di molti volatili. Se Marina di Ginosa può essere considerato un
luogo tranquillo e rilassante, basta spostarsi al centro di Ginosa per trovare ristoranti, trattorie e luoghi dove
trascorrere piacevolmente le serate.
SPIAGGIA: le camere distano mediamente 700 metri dalla spiaggia di sabbia, attrezzata e riservata, con fondale
digradante, raggiungibile con comodo servizio navetta incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella
Tessera Club a partire dalla 4° ﬁla.
SISTEMAZIONE: Il Torreserena Village dispone di 400 camere su 2 piani, dispongono tutte di telefono, Tv, aria
condizionata con regolazione individuale, frigo, cassaforte, servizi con doccia ed asciugacapelli, giardino se al piano
terra o balcone se al primo piano.
ATTIVITA’ E SERVIZI: hall, 4 sale ristorante, bar, spazio Tv, boutique, negozi, emporio con giornali, tabacchi,

sportello bancomat, internet point e wi-ﬁ in alcune aree comuni, parcheggio ombreggiato interno non custodito,
una piscina centrale con acquascivoli e idromassaggio, una piscina per il nuoto, anﬁteatro, dancing e discoteca
all’aperto, palestra area ﬁtness coperta e attrezzata ad orari prestabiliti (parete da arrampicata, macchine
isotoniche, spinning, step), campi da tennis e calcetto, campo da calciotto, campo polivalente illuminato
(basket/pallavolo), campi da bocce (tutti in erba sintetica e con illuminazione notturna), beach volley, beach tennis,
tiro con l’arco, ping pong.
RISTORAZIONE: pasti con servizio a buﬀet, sistemazione in una delle 4 sale ristorante tutte con aria condizionata,
acqua e vino alla spina inclusi ai pasti.
TESSERA CLUB: include posto in spiaggia assegnato (un ombrellone e due sdraio per famiglia), uso individuale dei
campi da tennis (su prenotazione), uso dei campi da bocce, del ping pong e della palestra-area ﬁtness, uso
pomeridiano di vela, uso libero di windsurf e canoe, uso dei pedalò, partecipazione a tornei sportivi. Servizio
navetta da e per la spiaggia, accesso al Serenino e SereninoPiù Club, Serenino Serale, al Serenup, al Serenhappy,
al grande parco giochi recintato (con gonﬁabili giganti, giochi a molle, altalene, scivoli e altro ancora). Servizi
gratuiti a disposizione degli ospiti: partecipazione a lezioni collettive di aerobica, spinning e ﬁtness, ballo,
ingresso alle serate dancing e discoteca ed in anﬁteatro per gli spettacoli, partecipazione a giochi e feste, wi-ﬁ in
alcune aree comuni.
SERVIZI A PAGAMENTO: lezioni individuali degli sport previsti (di tennis disponibili dal 10/06 al 07/09),
equitazione, ombrelloni nelle prime ﬁle, servizio Spiaggia Più, lettini in spiaggia, noleggio teli mare, servizi del
centro diving esterno convenzionato GOLD PALM Resort PADI 5 stelle (rilascio brevetti OWD PADI, corsi sub,
ricarica bombole e noleggio attrezzature, snorkeling, immersioni guidate ed escursioni sulla “Rotta dei Delﬁni”),
noleggio auto, servizio transfer, noleggio passeggini e biciclette, escursioni, internet point, assistenza medica
(studio medico ad orari prestabiliti e medico residente in villaggio reperibile h24); a pochi km dall’hotel campo da
golf “Riva dei Tessali”e maneggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 790 €
Suppl. singola: 150 €
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a/r per Malpensa – Volo a/r per Cagliari – Trasferimenti in loco –
Sistemazione in camera doppia – Trattamento di Pensione completa con bevande ai pasti – Tessera Club
– Servizio spiaggia (2 lettini ed un ombrellone a camera) prima e seconda ﬁla a pagamento – Assicurazione medico
bagaglio/ ANNULLAMENTO (inclusa positività al test COVID 19)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance a facchinaggio – Teli mare (euro 20 di cauzione + euro 2.50 al giorno,
compreso di cambio serale) – Tassa di soggiorno da pagare in loco euro 2.50 a persona al giorno –
Escursioni facoltative – Extra personali

