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T e l . 3498505727  Web site: www.handysuperabile.org  e-mail: info@handysuperabile.org 

 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 
una scelta consapevole 

 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare 
riferimento a quanto riportato sul catalogo o sulla scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a 
quanto comunicato dall’agenzia in fase di prenotazione. 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di 
proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza 
l’esplicito consenso dell'autore stesso. 
  
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari sono 
soggetti al pagamento di un supplemento. 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

 

DISABILI MOTORI 
Su richiesta e a pagamento è possibile noleggiare un minivan dotato di pedana per il 
trasporto dei clienti in carrozzina, ancorata al mezzo (vedi 
http://www.siciliashuttleservice.it/trasporto-disabili-sicilia/). Accessibile sia nelle aree esterne 
sia all’interno della struttura con percorsi pavimentati in mattonelle autobloccanti, 
leggermente rugose, in piano o con pendenza, in prevalenza moderata. I percorsi fra le aree 
comuni non superano i 70 metri se si esclude il percorso per raggiungere la spiaggia, di ca. 
170 metri, dalla piazzetta, con pendenza non superiore al 7 % (si consiglia, a chi si muove in 
carrozzina manuale, l’utilizzo di un propulsore elettrico oppure l’aiuto di un accompagnatore). 
Alcune camere dispongono di sedile reclinabile a parete nel box doccia.  
Sono disponibili 2 sedie anfibie JOB, ad uso comune, per l’accesso al mare. 

 

CIECHI & IPOVEDENTI 
E’ ammesso il cane guida in tutte le aree comuni e in camera con il padrone. 
Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con 
diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento 
dei clienti non vedenti e/o ipovedenti. L’ascensore non è dotato di tastiera in braille e in 
rilievo. Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. In camera 
è presente un avvisatore acustico per allarme antincendio. Ai ristoranti non è disponibile una 
carta menù in braille. 

 

SORDI & IPOACUSICI 

Alla reception non sono presenti pannelli informativi e cartelli direzionali nei percorsi interni 
ma è disponibile una mappa della struttura. In camera è presente un avvisatore ottico per 
l’allarme antincendio. 

 

PERSONE DIALIZZATE 
Ospedale S. Giovanni di Dio, Contrada Consolida, Agrigento distanza 50 Km, a circa 1 ora 
di auto. Referente dott. Rosati Alberto tel. 055 6932237 
Delta Srl – Ambulatorio di Nefrologia ed emodialisi - Via Valdisavoia, 16 95123 Catania 
(CT), a 130 km -  Programma Dialisi Vacanze: Referente: dr. Elio Iannetti Tel. 095445743 

 

 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 

“Bluserena riserva particolari attenzioni agli Ospiti intolleranti al glutine, lattosio e alle uova. 
Pur non potendo in nessun caso offrire menu personalizzati e preparati ad hoc per singoli 
Ospiti, garantisce quanto segue:   
Glutine. presso il buffet del ristorante principale, a colazione, disponibili prodotti base 
confezionati (crostatine e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, 
un secondo e un dolce.  
Lattosio e uova. presso il buffet del ristorante principale, a colazione, disponibili prodotti 
base confezionati privi di lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte 
disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, 
un salume un formaggio e un dolce.  
Non disponendo di cucina unica, non è possibile garantire l’assenza di 
contaminazioni, per alcun tipo di intolleranza (salvo per i prodotti confezionati suindicati).  
Il cliente dovrà segnalare in ogni caso, al momento della prenotazione, le proprie esigenze al 
tour operator, e contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile della ristorazione, affinché 
vengano attuate tutte le procedure necessarie ad evitare la contaminazione con gli altri 
alimenti. 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI 
E’ presente una Cucina-mamme/biberoneria, un ambiente per la preparazione delle 
"pappe", disponibile tutti i giorni 24 ore su 24, con assistenza negli orari dei pasti principali e 
corredato di tutti gli strumenti necessari. Miniclub distinti per età: Serenino Club: 3 - 5 anni, 
SereninoPiù Club: 6 - 10 anni, Serenup: 10 - 14 anni, Serenhappy: 14 - 17 anni. Piscina per 
bambini al Serenino club. Nel bosco minifattoria, parco giochi e mini maneggio. 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.siciliashuttleservice.it%2Ftrasporto-disabili-sicilia%2F&data=02%7C01%7Cprodita%40alpitourworld.it%7C41f9cfa2b79d428c7e5b08d538bbc06f%7Cddbb2b91a20949cf942b5fad5bd86741%7C0%7C0%7C636477303481058825&sdata=IUZrSBLV4DqZHTjO%2BclRgxjvuWyg5yITbrV4CcZqki0%3D&reserved=0
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Il Serenusa Village è un moderno Villaggio turistico 4 stelle direttamente sulla spiaggia di Licata 
(Agrigento), a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patrimonio storico e 
naturalistico tra i più ricchi al mondo. Si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del 
mare. L'offerta del Serenusa Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il 
bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. Il villaggio dispone di 490 camere poste su 
due e tre piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 300 mt dal mare e di cui 25 
camere attrezzate per ospiti con disabilità motoria. L’ ampia spiaggia privata e sabbiosa è 
dotata di 2 sedie anfibie JOB, ad uso comune, ed attrezzata con ombrelloni assegnati, lettini e 
sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni.  
  
AEROPORTO L‘aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo e l’aeroporto Fontanarossa di 
Catania sono entrambi dotati di finger (o elevatore) per il trasporto dei passeggeri con mobilità 
ridotta. Le aerostazioni presentano strutture di supporto alla disabilità, visiva e motoria come 
telefoni a misura, ascensori, percorsi per ipovedenti, servizi igienici accessibili ai passeggeri con 
mobilità ridotta, parcheggi vicini all'aeroporto. In entrambi i casi si consiglia ai clienti con 
disabilità di segnalare alla propria agenzia e/o alla Compagnia Aerea le necessità all'atto della 
prenotazione, per non avere contrattempi.  
  
TRASFERIMENTI La struttura dista 210 km dall’aeroporto di Palermo e 130 km da quello di 
Catania. Per raggiungere l’albergo, da Palermo, imboccare autostrada A29 fino a Castelvetrano, 
proseguire in direzione Agrigento. Da Catania imboccare la SS 417 fino a Caltagirone, e poi 
proseguire in direzione Gela, da qui imboccare SS 115 (E932): al Km 240 e a 7 Km da Licata si 
trova il Serenusa Village. Mentre da Agrigento proseguire per la SS 115 direzione Licata.   
Per chi è senza auto propria, il pullman del tour operator provvede al trasporto collettivo di tutti i 
clienti ma non è dotato di sistema idoneo per imbarcare persone in carrozzina. Su richiesta e a 
pagamento è possibile, tuttavia, noleggiare un minivan dotato di pedana per il trasporto dei 
clienti in carrozzina, ancorata al mezzo (vedi http://www.siciliashuttleservice.it/trasporto-disabili-
sicilia/).  La struttura dispone di parcheggio ombreggiato interno.   
  

http://www.handysuperabile.org/
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POSIZIONE Il Serenusa Village è un Club Vacanze a quattro stelle, situato a Licata, Agrigento, 
sulla costa ionica siciliana, a 52 Km dalla città di Agrigento e a 42 chilometri dalla Valle dei 
Templi. Si estende su una terrazza naturale a 15 metri sul livello del mare.  
  
SISTEMAZIONE L’hotel ha 490 camere su 2 o 3 piani, di cui 25 camere attrezzate per ospiti 
con disabilità motoria (disponibili camere comunicanti doppie con triple e triple con triple); 
situate al piano terra; tutte le camere dispongono di aria condizionata autonoma, telefono, Tv 
Sat, minifrigo, asciugacapelli, cassaforte, servizi con doccia.   
La camera visitata, n. 121, al piano terra, presenta una luce netta della porta di cm 85. Letto alto 
55 cm, con spazio di manovra a sx di 80 cm, a dx di cm 120 cm, e frontale cm 100. La camera 
ha un ampio balcone (350x350 cm), con larghezza porta di 110 cm e scalino di 5 cm superabile 
con rampetta di raccordo. Armadio a tenda con appendiabiti h=150 cm.   
  
BAGNO CAMERA Luce netta della porta cm 85, con dimensioni del bagno 210 X 185 cm. Il wc 
è del tipo continuo, con altezza da terra cm 45, con spazio libero a dx di 25 cm, a sx di 100 cm e 
frontale di 65 cm. Il wc è dotato di doccetta flessibile, e maniglione di sostegno, a sinistra 
reclinabile e a destra fisso. Il box doccia è a livello del pavimento, dotato di maniglione di 
sostegno e di sedile. Lavabo, alto 85 cm, con profondità sotto il lavandino per accostamento 
frontale cm 70.   
 
BAR E RISTORANTI Vi è un ristorante con due sale interne climatizzate per la prima colazione, 
pranzo e cena, a buffet. Il bancone del buffet è alto 80 cm mentre quello del caffè e latte è alto 
100 cm.  Durante i pasti vino e acqua microflitrata alla spina inclusi ai pasti.   
Disponibile anche una Cucina mamme/Biberoneria: corredata di piastre elettriche, frigo, 
lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore e 
omogeneizzatore, con la presenza di un assistente negli orari dei pasti; sono a disposizione 
alimenti base (non disponibili omogeneizzati, formaggini, e latte per la prima infanzia sia liquido 
che in polvere).   
A disposizione dei clienti ci sono anche due bar: uno in piazza e l’altro in spiaggia; nell’orario 
dei pasti ogni ristorante ha il suo bar all’interno.   
  
AREE COMUNI E SERVIZI Grande parco giochi recintato con gonfiabili giganti, giochi a molle, 
altalene, scivoli e altro ancora, anfiteatro, dancing all’aperto, boutique, negozi, emporio con 
giornali, bancomat, tabacchi, spazio Tv. A pagamento: custodia valori, assistenza medica al di 
fuori dello studio medico, escursioni.  
  
SPIAGGIA E PISCINE La struttura si affaccia direttamente sulla spiaggia sabbiosa di Licata 
(Agrigento), digradante verso il mare. Attrezzata con sdraio e lettini, dista mediamente 300 m 
dalle camere; è raggiungibile con una scalinata, o in alternativa tramite un percorso 
pavimentato, in mattonelle autobloccanti, in alcuni tratti irregolari) per circa 170 m dalla 
piazzetta (pendenza non superiore al 6/7% - per chi si muove in carrozzina manuale si consiglia 
un propulsore elettrico oppure l’aiuto di un accompagnatore).   
Per gli spostamenti in spiaggia e per favorire la balneazione agli ospiti con disabilità motoria è 
disponibile una pedana e 2 sedie anfibie J.O.B ad uso comune.   A pagamento: prime file 
ombrelloni, lettini in spiaggia, nolo teli mare.  
Il Serenusa Village offre inoltre 2 piscine per adulti: una piscina con due acquascivoli e 
idromassaggi e una piscina per il nuoto, entrambe con ombrelloni e lettini a bordo vasca. 
L’assistenza bagnanti è garantita negli orari esposti. Per i più piccoli piscina nel Mini-Club, per 
bimbi dai 3 ai 10 anni, riservato agli iscritti e anche per i bambini 0/6 anni con genitori in orari 
prestabili.  
  

http://www.handysuperabile.org/
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ATTIVITA’ SPORTIVE Questo hotel offre area fitness coperta e attrezzata (macchine 
isotoniche, spinning, step), in orari prestabiliti; 4 campi bivalenti calcetto/tennis e campi da 
bocce, in erba sintetica; 1 campo basket/pallavolo, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco 
(vicino ai campi sportivi, con tre paglioni), e ping-pong (due tavoli - racchette e pallina da ritirare 
al Punto Giallo). Per chi ama, invece, gli sport sul mare, è possibile praticare canoe, vela e 
windsurf.  
  
ANIMAZIONE sono previsti giochi, tornei, lezioni di ballo. Nella serata spettacoli nel teatro 
(cabaret, varietà, giochi e musical). Serenino Club, con piscina da 3 a 10 anni, pranzo riservato 
e assistito; Serenup 11/13 anni, Serenhappy 14/17 anni (orari prestabiliti), e Serenino serale 
3/10 anni. Mini, Teeny e Junior Club per bambini e ragazzi con staff altamente qualificato, 
scrupolosamente selezionato, specializzato nell’intrattenimento dei giovani Ospiti con un ricco 
programma di giochi, feste, sport, attività creative. Grande parco per bimbi recintato con 
giochi giganti, molle, altalene, scivoli  
  
SERVIZIO MEDICO Ambulatorio aperto, con visite gratuite, un’ora il mattino e il pomeriggio. 
Comunque sia gli orari sono indicati alla reception e possono tuttavia variare in base al periodo. 
Il medico alloggia nel villaggio e per urgenze è reperibile 24 ore su 24 (a pagamento).  
  
STRUTTURE SANITARIE Presidio Ospedaliero S. Giacomo di Altopasso, distante 9 km. 
Ospedale S. Giovanni di Dio, Contrada Consolida, Agrigento distanza 50 Km, a circa 1 ora di 
auto  
 
IN VACANZA CON IL CAGNOLINO  

Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a pagamento.  La sistemazione avverrà 
nel giardino della Camera Classic, munito di apposita cuccia, scodelle per il cibo e l’acqua. Il 
cane potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in 
spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo 
per il cane. Il cane potrà essere accettato solo se munito di certificazione sanitaria. Il numero dei 
posti è limitato e non sono ammessi altri animali.  
  
ESCURSIONI Il Serenusa Village è a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi (Agrigento – V 
secolo a.c.), a 140 Km da Noto (patrimonio culturale umanità Unesco), a 70 km da Caltagirone 
(antica città famosa per le ceramiche), a 80 km da Piazza Armerina (sede di scavi archeologici 
e dell’antica villa del Casale), e a 90 km da Ragusa (antico esempio di tradizioni rurali), in una 
terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. La possibilità di effettuare 
escursioni, per gli ospiti con mobilità ridotta o persone non vedenti/ipovedenti, con o senza 
accompagnatore, sarà valutata in loco dall’ufficio traffico escursioni.  
 
N.B. Per coloro che hanno necessità di ausili e/o di assistenza, i partner di Handy 
Superabile possono fornire questo tipo di servizio e molti altri, se disponibili al momento 
(accompagnatore, noleggio miniscooter, ecc…). Per info contattare info@handysuperabile. 

http://www.handysuperabile.org/
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

da Catania imboccare la SS 417 fino a Caltagirone. Superata Caltagirone proseguire in 
direzione Gela. A Gela imboccare SS 115 (E932): al km 240 e a 7 km da Licata si trova il 
Serenusa Village; da Palermo imboccare la SS 189 Palermo – Agrigento oppure Autostrada A19 
Palermo – Catania, uscita Caltanissetta; proseguire poi per la SS 115 in direzione Agrigento. Da 
Agrigento proseguire per la SS 115 direzione Licata. 7 km dopo Licata si trova il Serenusa 
Village. 
 
IN TRENO 

La Stazione di Licata si trova a 9 km dal Serenusa ma non dispone di servizio di assistenza per 
passeggeri con mobilità ridotta, mentre la stazione di Agrigento, che dista 50 km dispone di tale 
servizio. 
 
IN AEREO 

  

L’Aeroporto di Falcone e Borsellino di 
Palermo si trova a 214 km dalla struttura ed è 
dotato di finger (o elevatore) per il trasporto dei 
passeggeri con mobilità ridotta. Anche 
l'aerostazione è adattata con sanitari attrezzati 
e ascensori. Ci sono rampe per sedie a rotelle 
e servizi per persone ipovedenti. Sono 
disponibili sedie a rotelle: si potrà richiederle 
per mezzo del citofono presso l'entrata della 
Hall Partenze. 
Viene assicurata, inoltre, un’assistenza 
completa, in partenza/arrivo, con servizio di 
“Sala Amica". Vicino al terminal ci sono posti 
auto riservati alle persone disabili.  
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L’Aeroporto di Fontanarossa di Catania si trova a 120 km dalla struttura ed è dotato di finger 
(o elevatore) per il trasporto dei passeggeri con mobilità ridotta. Anche l'aerostazione è adattata 
con sanitari attrezzati e ascensori. Ci sono rampe per sedie a rotelle e servizi per persone 
ipovedenti. Sono disponibili sedie a rotelle: si potrà richiederle per mezzo del citofono presso 
l'entrata della Hall Partenze.  
Viene assicurata, inoltre, un’assistenza completa, in partenza/arrivo, con servizio di “Sala 
Amica". Vicino al terminal ci sono posti auto riservati alle persone disabili.   
 

 

TRASFERIMENTI 

Con un supplemento gli ospiti possono usufruire di una navetta per l’aeroporto che però non è 
adattata per gli ospiti in carrozzina. Per chi è senza auto propria, il pullman del tour operator 
provvede al trasporto collettivo di tutti i clienti ma non è dotato di sistema idoneo per imbarcare 
persone in carrozzina. Su richiesta e a pagamento è possibile, tuttavia, noleggiare un minivan 
dotato di pedana per il trasporto dei clienti in carrozzina, ancorata al mezzo (vedi 
http://www.siciliashuttleservice.it/trasporto-disabili-sicilia/).  
 

 

 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.siciliashuttleservice.it%2Ftrasporto-disabili-sicilia%2F&data=02%7C01%7Cprodita%40alpitourworld.it%7C41f9cfa2b79d428c7e5b08d538bbc06f%7Cddbb2b91a20949cf942b5fad5bd86741%7C0%7C0%7C636477303481058825&sdata=IUZrSBLV4DqZHTjO%2BclRgxjvuWyg5yITbrV4CcZqki0%3D&reserved=0
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

PARCHEGGIO E INGRESSO 

 

 

 
Il Serenusa Village è un Club Vacanze a 4 stelle, situato a Licata, Agrigento, a 52 Km dalla città di 
Agrigento e a 42 chilometri dalla Valle dei Templi. 
All’arrivo si può parcheggiare la propria auto in un ampio parcheggio gratuito, dove vi sono 8 posti 
riservati ai portatori di handicap, opportunamente contrassegnati. Il parcheggio dista circa 50 metri 
dall’ingresso e il percorso risulta in piano con pavimentazione in asfalto scorrevole. Fermata del 
bus (non attrezzato per accesso carrozzine), di fronte all’hotel.  Buscenter - I passeggeri, su 
semplice richiesta, potranno ricevere tutte le informazioni generali relative al viaggio e alle 
condizioni del trasporto, materialmente – contattando il call-center e al numero telefonico 06-
164160 o inviando apposita mail all’indirizzo info@buscenter.it 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@buscenter.it
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All’ingresso della struttura porta principale 
a due ante con maniglia a leva automatica 
con luce netta di 180 cm. A circa 20 metri 
ingresso secondario con cancelletto largo 
circa 200 cm fruibile solo nei giorni di arrivo 
e partenze clienti. 
Il bancone della reception è alto 115 cm. 
Qui si offre assistenza iniziale agli ospiti 
con disabilità con accompagnamento in 
camera e servizio di facchinaggio. Non 
sono presenti mappe tattili per favorire 
l’orientamento ai non vedenti.  
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CAMERE E SERVIZI 

  
 
L’hotel dispone di 490 camere su 2 o 3 piani, di cui 25 camere attrezzate per ospiti con 
disabilità motoria, al piano terra. 
Disponibili camere doppie, triple, quadruple e camere con 5 posti letto “bi-vano” (senza porte fra i 
due vani). Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e secondo piano di 
balconcino; tutte le camere dispongono di aria condizionata autonoma, telefono, Tv Sat, frigo, 
asciugacapelli, cassaforte, servizi con doccia.  
Le camere family (minimo 4 persone) sono composte da due ambienti non separati, doppia TV e 
canali anche per bambini. 
DOG ROOM- Disponibili su richiesta Dog Room, in cui sono ammessi cani di piccola taglia di 
massimo 10 kg. Sistemazione in Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. 
Disponibilità limitata, da prenotare 
 
CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

La camera visitata, n. 121, al piano terra, presenta una luce netta della porta di cm 85. La porta è 
apribile tramite tessera magnetica. Il letto è alto 55 cm, con spazio di manovra a sx di 80 cm, a dx 
di cm 120 cm, e frontale cm 100. 

http://www.handysuperabile.org/
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La camera ha un ampio balcone (350x350 cm), 
con larghezza porta di 110 cm e scalino di 5 cm 
superabile tramite rampetta di raccordo.  
Armadio a tenda con appendiabiti alto 150 cm. 
Allarme ottico e acustico. La scrivania è alta 80 
cm con spazio utile sottostante per 
accostamento carrozzina di 72 cm. Nelle 
camere sono presenti avvisatori acustici e ottici 
per antincendio. L’armadio è dotato di 
cassaforte. E’ presente, inoltre, un minifrigo. 

 
SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

La Luce netta della porta cm 85, con dimensioni del bagno 210 X 185 cm. Il wc è del tipo chiuso, 
con altezza da terra cm 45, con spazio libero a dx di 25 cm, a sx di 100 cm e frontale di 65 cm. Il 
wc è dotato di doccetta flessibile e maniglione di sostegno, a sinistra reclinabile e a destra fisso.  
Il box doccia (90X90 cm) è a livello del pavimento, dotato di maniglione di sostegno e di sedile 
reclinabile a parete, anche se nella foto manca. 
Lavabo, alto 85 cm, con profondità sotto il lavandino per accostamento frontale cm 70.  
 

    

Nelle foto sopra i servizi igienici attrezzati che si trovano in un’altra camera riservata agli ospiti con 
disabilità motoria. 

http://www.handysuperabile.org/
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BAR E RISTORANTI 

RISTORANTI 
 

E’ presente un ristorante principale con sale climatizzate. 
A scelta anche: ristorante gourmet Il Gusto (servizio al tavolo) e BluBeach Restaurant (a buffet) 

Durante i pasti gli chef del Serenusa Village saranno i protagonisti dello Show-Cooking, cucinando 
in sala ricchi ed appetitosi piatti.  
 
RISTORANTE PRINCIPALE 

  

La struttura offre un ristorante, situato al piano terra e raggiungibile in piano, dalle camere, 
attraverso un percorso di circa 70 mt, con pavimentazione in piastrelle autobloccanti.  
All’ingresso la porta a due ante, con maniglia a leva, ha una luce netta di 170 cm.  
Il ristorante centrale offre prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), 
pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a 
tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8-9 persone, quindi spesso in compagnia di altri 
Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort), pranzo riservato per bimbi 
del Mini Club e ragazzi del Teeny e Junior Club, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 
12.30. 
Il servizio per la prima colazione, pranzo e cena, è a buffet con show cooking  
Il bancone da buffet è alto 80 cm, mentre il distributore del caffè e latte è alto 100 cm. 

 
 

http://www.handysuperabile.org/
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Il ristorante dispone di 2 ampie sale climatizzate, entrambe con un unico grande atrio buffet 
centrale: Sala Blu e Sala Serena 

Al ristorante sono presenti servizi igienici accessibili agli ospiti in carrozzina (180X220 cm – vedi 
sezione percorsi interni e serv. Comuni).  

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. 

 
 
N.B. “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: nel resort 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 

http://www.handysuperabile.org/
https://www.bluserena.it/go
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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. 
 
 
CUCINA MAMME/BIBERONERIA 

 

I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una 
cucina mamme (in prossimità del ristorante) con assistenza e disponibilità di prodotti base negli 
orari dei pasti principali. 

Il locale è corredato di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, scalda biberon, 
forno a microonde, frullatori, sterilizzatore e omogeneizzatore. Aperta dalle 7 alle 23, con la 
presenza di un assistente negli orari dei pasti; sono a disposizione alimenti base (non disponibili 
omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 

 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
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RISTORANTE BLU BEACH RESTAURANT 

  

 

 
Il Serenusa Village offre, oltre 
al ristorante centrale, offre il 
ristorante Blu Beach restaurant 
 
Il ristorante è accessibile 
tramite rampetta di raccordo in 
legno (vedi foto). 
 
 
Il servizio è gratuito e soggetto 
a disponibilità limitata, 
prenotabile a partire dalle 24h 
prima. Ristorante aperto dal 
05.06 al 09.06.2023 
 
 
 
Il locale dispone anche di serv. 
Igienici attrezzati per disabili 
motori (vedi sezione percorsi 
interni e serv. Pubblici) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
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BAR 

Il Serenusa Village è dotato di due bar, di cui uno aperto fino a tarda sera, uno in piazzetta, 
completamente rinnovato, e l’altro in spiaggia. E’ inoltre disponibile un bar in sala ristorante a 
colazione, pranzo e cena, con caffetteria, bibite e vino in bottiglia. I bar accettano solo pagamenti 
con la Smart card, ricaricabile direttamente presso il bar in piazzetta e presso il Ricevimento. 

BAR PIAZZETTA 

  

Il bar principale si trova nella piazzetta del villaggio; esso è privo di porta, all’aperto, ed è 
raggiungibile tramite rampa, lunga ca. 300 cm, con pendenza moderata del 4,8 %, pavimentazione 
rugosa, in mattonicini autobloccanti, ben percorribile anche dagli ospiti in carrozzina. Il bancone è 
alto 125 cm ed i tavoli sono rotondi a colonna centrale con spazio sottostante utile di 75 cm. 

  

 

 
 
BEACH BAR 
 
Il bar sulla spiaggia si trova a lato del ristorante 
il Gusto e della scalinata, senza porta, 
all’aperto, con pavimentazione in legno 
scorrevole alle carrozzine, e in piano. 
Il bancone è alto 125 cm e i tavoli sono quadrati 
a quattro gambe, con spazio sottostante 
superiore a 65 cm.  

http://www.handysuperabile.org/
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PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI 

PERCORSI INTERNI 

 

I percorsi interni che collegano le aree comuni con le camere non presentano segnali tattili in 
sistema loges per favorire l’orientamento ai ciechi. E’ presente una mappa di orientamento, non 
tattile, dove è indicata la posizione delle diverse aree comuni 

 

http://www.handysuperabile.org/
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Al Serenusa Village tutte le aree comuni sono accessibili agli ospiti in carrozzina: bar, ristoranti, 
piscine, parco bimbi, con giochi gonfiabili, anfiteatro, dancing all’aperto, boutique, negozi, emporio 
con giornali, bancomat, tabacchi, spazio Tv, nella hall, e Wi-Fi gratuito in alcune aree comuni. Le 
distanze fra le varie aree comuni non superano i 70 metri, mentre per la spiaggia, dalla camera si 
devono percorrere circa 300 metri, lungo un viale pavimentato con mattonelle autobloccanti, dove 
alcuni punti che si possono evitare, la superficie risulta irregolare (vedi foto). Non sono previsti 
servizi di accompagnamento individuale. 
 

 
 

 

http://www.handysuperabile.org/
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LA PIAZZETTA 

 

La piazzetta con il bar, fulcro del villaggio, e 
sullo sfondo a sinistra il ristorante sono 
entrambi raggiungibili tramite un percorso con 
rampa a pendenza moderata. 

PUNTO GIALLO - SERVIZIO INFORMAZIONI: 
Collocato in piazzetta fornisce ai clienti tutte le 
informazioni sui programmi, sulle attività 
dell'animazione, sui tornei, corsi sportivi, 
spettacoli serali e e su tutto ciò che riguarda la 
vita nel Villaggio. Presso il Punto Giallo è 
possibile prenotare le escursioni guidate nelle 
località limitrofe. 

 

 
  

 

http://www.handysuperabile.org/
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PERCORSO DALLA PIAZZETTA VERSO LA SPIAGGIA 

  

Il percorso che collega le varie aree comuni, 
con la Piazzetta è fruibile anche dagli ospiti in 
sedia a ruote. Dal ristorante, superando poi il 
bar piazzetta, e la piscina principale sulla destra 
conduce poi alla spiaggia. 
La pavimentazione è leggermente rugosa, in 
piastrelle autobloccanti, percorribile anche con 
la sedia a ruote. Nel percorso dalla Piazzetta 
alla Spiaggia, di c.a. 160 metri, la pendenza non 
supera mai il 6/7 % circa, e ci sono solo un paio 
di tratti con mattonelle leggermente sconnesse, 
di cui uno in prossimità dell’area disco, che si 
possono comunque evitare. 
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SERVIZI IGIENICI NEI PRESSI DELLA PIAZZETTA  

  

Locale accessibile in piano con larghezza utile porta di 90 cm. Il wc è del tipo aperto, con dente 
frontale, altezza da terra cm 50, spazio libero a dx e frontale superiore a 100 cm, a sx di 25 cm. 

Il wc è dotato di doccetta flessibile e maniglione di sostegno, a sinistra fisso a parete  
Lavabo con spazio sottostante libero regolabile tramite barra che può ostacolare l’accostamento 
con eventuale accostamento. 
Il locale dispone di fasciatoio per neonati. 
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SERVIZI IGIENICI NEI PRESSI DELLA SPIAGGIA E RISTORANTE LA BRACERIA 

 

Locale accessibile in piano con larghezza utile porta di 90 cm. Il wc è del tipo aperto, con dente 
frontale, altezza da terra cm 50, spazio libero a sx e frontale superiore a 100 cm e a dx di 20 cm. 
Il wc è privo di doccetta flessibile e dispone di maniglione di sostegno reclinabile a sx e a destra 
fisso a parete.  
Lavabo con spazio sottostante libero regolabile tramite barra che può ostacolare l’accostamento 
con eventuale accostamento. 
Il locale dispone di fasciatoio per neonati. 

 
 

SERVIZI IGIENICI NEL BAR CENTRALE 

 

Locale accessibile in piano con larghezza utile 
porta di 90 cm. Il wc è del tipo aperto, con dente 
frontale, altezza da terra cm 50, spazio libero a 
dx di 70 cm, a sx di 25 cm e frontale di 80 cm. 

Il wc è privo di doccetta flessibile e maniglione 
di sostegno, a sinistra, fisso a parete.  
Lavabo con spazio sottostante libero regolabile 
tramite barra che può ostacolare l’accostamento 
con eventuale accostamento.  
 

http://www.handysuperabile.org/
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SERVIZI IGIENICI NEI PRESSI DELLA HALL 

  

Locale accessibile in piano con larghezza utile porta superiore a 80 cm. Il wc è del tipo aperto, con 
dente frontale, altezza da terra cm 50, spazio libero a dx di  cm, a sx di  cm e frontale di  cm. 
Il wc è dotato di doccetta flessibile e maniglione di sostegno, a sinistra reclinabile e a destra fisso.  
Lavabo con spazio sottostante libero regolabile tramite barra che può ostacolare l’accostamento 
con eventuale accostamento. Il locale dispone di fasciatoio per neonati. 

 
 
NEGOZI 

  

I negozi per fare shopping si trovano nella piazzetta, accanto al bar, e risultano accessibili in 
piano. 

http://www.handysuperabile.org/
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PISCINE 

Il Serenusa Village offre  

 Grande piscina d'acqua dolce di 800 mq circa con acquascivoli ed idromassaggio 
(profondità da 60 a 140 cm) 

 Piscina d'acqua dolce per il nuoto (25mt x 8mt, profondità da 130 a 150 cm) 
 Piscina d'acqua dolce, all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al Serenino 

(accessibile in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti al Serenino accompagnati 
dai genitori), profonda 60 cm. 

PISCINA CENTRALE CON SCIVOLI E IDROMASSAGGIO 

  

L’area piscina è accessibile anche agli ospiti in 
carrozzina. La pavimentazione è in porfido, 
facilmente percorribile. Essa è profonda 60/160 
cm., con bordo a sfioro e dispone di ombrelloni 
e lettini a bordo vasca. L’assistenza bagnanti è 
garantita negli orari esposti.  
In piscina manca un discensore idraulico per 
favorire l’accesso alla vasca agli ospiti in 
carrozzina, ma si può tuttavia richiedere la 
sedia JOB, ad uso comune, a disposizione di 
tutti i clienti.  
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Le docce, con doccetta fissa, risultano a filo di pavimento ma mancano di sedile o comoda per gli 
ospiti con mobilità ridotta; è possibile, tuttavia, utilizzare la sedia JOB disponibile sulla spiaggia. 

 
PISCINA PER IL NUOTO 

 

 

La struttura dispone di una piscina centrale su due livelli e un’altra piscina dedicata al nuoto in 
altra zona. 
La vasca ha il bordo a sfioro e l’accesso è previsto solo tramite le scalette metalliche. Anche qui 
troviamo sedie a sdraio a bordo vasca. 

  

http://www.handysuperabile.org/
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SPIAGGIA 

  

La struttura dispone di una bellissima ed ampia 
spiaggia privata, sabbiosa, a circa 300 metri 
dalle camere e 170 m dalla piazzetta, lambita 
da un mare cristallino. La spiaggia è attrezzata 
con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, docce 
e spogliatoi, bar e punto di assistenza e 
informazioni. È possibile accedere alla spiaggia, 
tramite un percorso pedonale, per circa 300 m, 
che si snoda in mezzo al villaggio, attraverso un 
giardino ben curato, su un viale con 
pavimentazione leggermente rugosa, in 
mattonelle autobloccanti. 

 

 

Nell’ultimo tratto, dalla piazzetta, si può accedere alla spiaggia tramite un percorso pedonale e 
scalinata; in alternativa, dalla piazzetta, si può attraversare un sentiero pedonale, per ca. 170 m, in 
mattonelle autobloccanti, con pendenza che non supera circa il 6/7 %. Non sono disponibili servizi 
di accompagnamento individuale. 
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Lungo il percorso che, dalla piazzetta, conduce alla spiaggia, ci sono solo un paio di tratti con 
mattonelle leggermente sconnesse, di cui uno in prossimità dell’area disco, a cui una persona che 
si muove in carrozzina manuale deve fare attenzione, ma che si possono comunque evitare. 

  

 

Sulla spiaggia è presente il Blu Beach Restaurant con tavoli e sedie, e servizi igienici accessibili 
agli ospiti con disabilità motoria (vedi sez. percorsi interni e serv. Comuni) accessibile tramite 
rampetta di raccordo, adiacente alla passerella che conduce alle postazioni di ombrellone. 
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Giunti sulla spiaggia, è presente una passerella, in pvc, larga 100/150 cm, arriva fino alla 1° fila di 
ombrelloni; da qui, su richiesta, tramite pedane amovibili, in pvc, è possibile arrivare fino alla 
battigia. Sulla spiaggia sono disponibili 2 sedie anfibie JOB per favorire la balneazione degli 
ospiti con mobilità ridotta. 

 
  

A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, 
catamarano, campo da beach volley, campo da beach tennis e servizi del Bluserena SeaSport 
(alcuni a pagamento). Per i più piccoli la balneazione sicura (in acqua bassa) è possibile in una 
fascia di 5 metri dalla battigia: a 2 mt il fondale marino è a 50 cm, a 5 mt il fondale marino è a 75 
cm circa. Le caratteristiche del fondale possono variare nel tempo. 
L'Animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: “Stretch and Tone”, 
corsi di vela (collettivo), tornei sportivi, acquagym, balli di gruppo, “Gioco/Evento Spiaggia". 
 
SERENELLA BEACH 

In spiaggia è disponibile l’area attrezzata “Serenella Beach” riservata ai bambini del Serenino. 
  
ASSISTENZA SPIAGGIA | PUNTO BLU 
Il Punto Blu in spiaggia provvede all'assegnazione di ombrelloni, sdraio e lettini. Fornisce inoltre 
informazioni generali sul villaggio e sull'animazione. A disposizione un compressore per gonfiabili. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE RICREATIVE E CENTRO BENESSERE 

ATTIVITA’ SPORTIVE  

  

Disponibile area fitness coperta, accessibile agli ospiti in sedia a ruote, e attrezzata con macchine 
isotoniche, spinning, manubri, tapis roulant, spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza personale 
qualificato, in orari prestabiliti; da valutare in loco la possibilità di fruire di alcuni attrezzi da parte di 
ospiti con mobilità ridotta in base al livello di disabilità. 
Tante altre novità come Stretch and Tone, Total Body, Acquagym, Nordic Walking e Pilates, 
Suspension Training, Street Workout e Drumstick fitness. 
 
Sono presenti inoltre 4 campi bivalenti calcetto/tennis, 40X20 m, campi da bocce, un campo da 
calciotto, tutti in erba sintetica, beach volley, beach tennis.  
Per gli ospiti in carrozzina è possibile praticare anche il tiro con l’arco (in prossimità dei campi 
sportivi, ci sono tre paglioni), il tiro a segno, e il ping-pong (disponibili due tavoli regolamentari - 
racchette e pallina si ritirano al Punto Giallo).  

 

BLUSERENA SEASPORT 

Il Club degli sport nautici e delle attrazioni acquatiche. Per chi ama gli sport sul mare, è possibile 
praticare windsurf, canoe mono/biposto, e la vela (Derive Laser Pico, Trident e catamarano Phantom 
a disposizione dei clienti, con l'assistenza di un istruttore). Lezioni collettive gratuite di vela e 
windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. 
Corsi intensivi e lezioni individuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby 
Boat). Uso gratuito di canoe, paddle surf, pedalò e di barche a vela e windsurf (tranne negli orari 
delle lezioni collettive). Bluserena Water Fun propone divertenti attività al traino da motoscafo 
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MINICLUB E PARCO GIOCHI 

  

L'animazione Bluserena si prende cura degli Ospiti più piccoli con servizi, giochi ed 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 

 Serenino Club: 3 - 5 anni 
 SereninoPiù Club: 6 - 10 anni 
 Serenup: 11 - 14 anni 
 Serenhappy: 14 - 17 anni 

Presso i Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini e ragazzi potranno 
essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato e con un ricco programma di giochi, 
sport, attività ludiche e ricreative. 
 
GRANDE PARCO CON GIOCHI GIGANTI 
A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuo to, un 
grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. E’ disponibile inoltre 
una bellissima area di giochi d’acqua colorata e fresca, lo Spray Park, dove i bambini (fino a 12 anni) 
possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed 
altro ancora. Accesso per bambini accompagnati dai genitori. 
 

 
 

http://www.handysuperabile.org/
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https://www.bluserena.it/it/serenusa-village/villaggio-turistico-sicilia#serenhappy


 
SERENUSA VILLAGE 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2019 E AGGIORNATO DALLA DIREZIONE NEL 2022 

 
32 

 
 
BIMBI CON I GENITORI NELLA PISCINA DEL MINICLUB 
 
I bimbi da 0 a 6 anni, anche se non iscritti al MiniClub, potranno accedere alla piscina del Serenino 
accompagnati dai genitori e in orari prestabiliti. Non è prevista assistenza. 
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Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 5/6 al 9/9/2023 ad eccezione del 
Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni 
è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i 
bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup) aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 
alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00): entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina 
e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente 
all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza 
dei genitori). I ragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni 
potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy e verranno 
coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora, i bambini e i ragazzi 
potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola Danza (danza propedeutica e 
danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni), alla Scuola Calcio (da 5 a 14 anni), 
entrambe in divisa fornita da Bluserena e alla Scuola Nuoto a partire da 3 anni. Il Serenup 
e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la 
domenica.  

Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno 
continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle 
ore 23.30 nella stagione estiva. 
 
 
PRANZO CON GLI ANIMATORI 
Bambini e Ragazzi del Mini, Teeny e Junior Club potranno pranzare con gli animatori, insieme ai 
tanti nuovi amici della Vacanza. Il servizio è disponibile dal 5/6 al 9/9/2023, tutti i giorni eccetto la 
domenica 
 
CUCINA  

I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire 
di una cucina mamme, disponibile 24 ore su 24.  
Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus Lab apprendendo le basi di giocoleria,  
equilibrismo e clownerie. 
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TEATRO 

 

 

 

Al Serenusa Village è presente anche un  
bellissimo anfiteatro con tribuna all’aperto dove 
vengono presentati dallo staff di animazione, 
nella serata, spettacoli come cabaret, varietà, 
giochi e musical.  
Serenino dance, serenino serale, lo spettacolo in 
anfiteatro, 
 

 

  
  

 

BLUWELLNESS, RELAX E BENESSERE 

Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e 
del benessere. Vengono proposti trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e 
percorsi benessere personalizzati. 
 

http://www.handysuperabile.org/

