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ITALIA - Calabria 
 

 
 

SERENE’ VILLAGE – Marinella di Cutro (Crotone) 
 

 

TESTATO PER TE DA: 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

Associazione onlus “Handy Superabile” 

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

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

 
 

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

una scelta consapevole 
 
 

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono! 
 

 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni 
scheda. Eventuali modifiche significative in relazione all’accessibilità, comunicate dalla Direzione 
della struttura saranno riportate sulla scheda/report. 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 
Possibilità di trasferimento privato, a pagamento, da richiedere eventualmente 
all’atto della prenotazione, che prevede l’utilizzo di mezzo adeguato dotato di 
rampa. Il punto più stretto dei corridoi interni della camera tripla visitata, con letto 
fisso non smontabile, è di 70 cm., ma vi sono comunque camere doppie attrezzate 
e prive del terzo letto. Il bagno in camera risulta molto spazioso e attrezzato (vedi 
report foto camere). Per il resto risulta accessibile sia nelle aree esterne (piscine, 
ristorante, bar) che all’interno della struttura. Il percorso dalle 
camere/ristorante/piscina/reception e alla spiaggia è abbastanza in piano, con 

percorsi che, nel caso della spiaggia risulta lungo circa 300 metri. 
A disposizione degli Ospiti sedia JOB, ad uso comune, per il bagno in mare. Non 
sono previsti servizi di accompagnamento individuale. 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
Per quanto riguarda i cani guida si dovrà inoltrare richiesta in fase di prenotazione. 
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. Alla reception non sono 
presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. In camera non 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 per non udenti, e cartelli 
direzionali nei percorsi interni. In camera non è presente un avvisatore ottico per 
l’allarme antincendio. 

 

PERSONE DIALIZZATE 
Il centro più vicino è l’Ospedale di Crotone che si trova a circa 25 km. Altro centro 
quello di Catanzaro che dista 49 km. Comunque la struttura può fornire assistenza 
infermieristica se richiesto dal cliente disabile. 

 

 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
Questa struttura appartiene al Network “Alimentazione Fuoricasa” di AiC (per 
tutte le informazioni circa il servizio fornito e per verificarne la permanenza nel 
network AfC, consultare il sito www.celiachia.it costantemente aggiornato, prima 
della prenotazione e prima di iniziare il soggiorno. 
Al momento dell’arrivo in hotel, si dovrà poi contattare il responsabile della 
ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le 
modalità di preparazione ed erogazione dei pasti 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI 
Per i piccoli ospiti è presente, Biberoneria con ampia cucina a disposizione gratuita 
delle mamme che vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, con 
assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. 
Miniclub distinti per età: Serenino Club: 3 - 5 anni, SereninoPiù Club: 6 - 10 anni, 
Serenup: 10 - 14 anni, Serenhappy: 14 - 17 anni, Serenino Serale.  
Piscina interna per bambini al Serenino club (riservata ai bambini iscritti e anche 
per bimbi 0/6 anni con genitori, in orari prestabiliti. 

 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
https://www.assistiamote.it/assistiamo-te/trasporto-assistito-anziani-e-disabili-vibo-valentia-e-provincia/
https://www.assistiamote.it/assistiamo-te/trasporto-assistito-anziani-e-disabili-vibo-valentia-e-provincia/
http://www.celiachia.it/
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Il Serenè Village è un Villaggio turistico 4 stelle situato direttamente su una bellissima 
spiaggia della costa Jonica, bordata da un grande bosco di eucalipti. 
Sorge in Località Marinella di Cutro. Dista 18 km dall’aeroporto di Crotone e 80 km da 
quello di Lamezia Terme. 
L'offerta del Serenè Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di 
divertimento e relax di adulti e bambini. 
Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di eucalipti, dispone di 480 
camere poste su due piani dotate di tutti i comfort, di varie tipologie, di cui alcune doppie 
o triple, al piano terra, attrezzate per clienti con disabilità motoria. 
Le camere distano mediamente 300 mt dal mare. La spiaggia privata, con ombrelloni 
assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni, è 
attrezzata con barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò campo 
da beach volley 

 
AEROPORTO All’aeroporto di Lamezia Terme l’mbarco/sbarco del passeggero con 
mobilità ridotta viene effettuato con’ambulift, uno speciale elevatore. Viene assicurata, 
inoltre, un’assistenza completa, alla partenza/arrivo, ai passeggeri con disabilità, con 
servizio di “Sala Amica”, dotata di help phone, posta accanto ai check-in, e personale di 
assistenza durante il check-in fino alla porta d’imbarco o ritiro bagagli.  
 
TRASFERIMENTI Il Serenè Village dista 80 km dall’ aeroporto di Lamezia Terme e  18 km 
dalla stazione ferroviaria e aeroporto di Crotone; ci si arriva in auto, dall’aeroporto di 
Lamezia, dopo circa 90 minuti, imboccando la superstrada per Catanzaro e continuando 
fino all'innesto con la SS 106. Proseguire quindi in direzione Crotone per 40 km; da qui 
procedere, per circa 25 km, in direzione Reggio Calabria sulla SS 106 fino a raggiungere il 
villaggio. il trasferimento privato, da richiedere eventualmente all’atto della prenotazione, 
prevede l’utilizzo di mezzo privato non attrezzato oppure di mezzo adeguato dotato di 
rampa (servizio a pagamento ). 
 
 
POSIZIONE Serenè Village è un club vacanze 4 stelle che si trova sulla costa jonica della 
Calabria, in località Marinella di Cutro, provincia di Crotone, direttamente su una magnifica 

http://www.handysuperabile.org/
https://www.assistiamote.it/assistiamo-te/trasporto-assistito-anziani-e-disabili-vibo-valentia-e-provincia/
https://www.assistiamote.it/assistiamo-te/trasporto-assistito-anziani-e-disabili-vibo-valentia-e-provincia/


 

SERENE’ VILLAGE TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 13/9/2010 

AGGIORNATO DALLA DIREZIONE IL 19/1/2018 
5 

spiaggia. Dispone di un grande parcheggio che dista 150 mt dalla reception, con 10 posti 
riservati a persone disabili. Si accede alla hall da un grande piazzale, in piano. 
 
SISTEMAZIONE La struttura si compone di vari edifici a 2 piani, inseriti in un ampio bosco 
d'eucalipti che lo congiunge al mare. La struttura dispone di 484 camere di varie tipologie, 
alcune camere doppie e triple, al piano terra, sono attrezzate per clienti con disabilità 
motoria. Le camere sono dotate di aria condizionata, frigo, cassaforte, telefono, tv e 
giardino.  
La camera visitata, tripla, presenta una larghezza della porta di cm 80. Essa dispone di un 
terzo letto fisso, non chiudibile e di un letto matrimoniale con spazio di manovra a dx di 80 
cm, a sx di 78 cm e frontale cm 70 (dovuto al terzo letto non smontabile), ma vi sono, 
tuttavia, camere doppie attrezzate per clienti con mobilità ridotta.  La camera ha un 
balcone con vista giardino, con larghezza porta di 80 cm e scalino di 10 cm. Le altre 
camere al piano superiore sono accessibili solo con scala esterna. 
 
BAGNO CAMERA Luce netta della porta cm 80. Il wc è alto da terra cm 40, privo di dente 
frontale aperto, con spazio libero a sx per accostamento laterale superiore a 80 cm. Il wc è 
dotato di maniglione di sostegno, fisso a parete, sul lato destro. Vi sono, tuttavia, altre 
camere attrezzate per ospiti con mobilità ridotta con wc alto 46 cm, con dente frontale 
aperto, dotato di maniglione di sostegno fisso a parete sul lato sinistro e reclinabile sul lato 
destro, con spazio libero sul lato destro e frontale superiore a 80 c, dotato di doccetta 
flessibile. Il box doccia, con varco di 80 cm, presenta un piccolo scalino/guida di 1,5/2 cm, 
ed è provvisto di sedile reclinabile con maniglione verticale a lato. 
Lavabo con profondità sotto il lavandino per accostamento frontale cm 68.  
 
BAR E RISTORANTI E’ presente un ristorante con 2 sale. Il trattamento base previsto 
per la ristorazione è pensione completa “Più”, a buffet, anche per le bevande (acqua e 
vino) che sono alla spina. La sistemazione è prevista in tavoli con tovagliette all'americana 
da 8/9 posti, quindi spesso in compagnia di altri ospiti del villaggio.  
A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. 
Biberoneria per i più piccoli: un’ ampia cucina a disposizione gratuita delle mamme che 
vogliano cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, con assistenza e disponibilità di 
prodotti base negli orari dei pasti principali (eccetto omogeneizzati in vendita presso 
l'emporio e latte per la prima infanzia sia in polvere che liquido). 
Questa struttura appartiene al Network “Alimentazione Fuoricasa” di AiC (per tutte le 
informazioni circa il servizio fornito e per verificarne la permanenza nel network AfC, consultare il 
sito www.celiachia.it costantemente aggiornato, prima della prenotazione). 

 
AREE COMUNI A tutte le aree e servizi si accede tramite vialetti asfaltati e con rampe di 
minima pendenza, fruibili indistintamente da tutti: Hall, spazio TV, anfiteatro, bar, boutique, 
negozi, emporio con giornali, tabacchi, internet point e wi-fi in alcune aree comuni, 
bancomat. E’ presente anche il “Bluwellness Club”: oasi “open air” all’aria aperta con 
trattamenti di bellezza e benessere. 
Sotto il bosco di eucalipti si trova, inoltre, un Parco Giochi per bambini, accompagnati dai 
genitori, con gonfiabili, giochi a molla, altalene e scivoli.  
Mini-club “Bluserena” con piscina per bambini dai 3 ai 10 anni (riservato ai bambini iscritti): 
il Serenino Club (3/5 anni) e Serenino Più Club (6/10 anni), oltre al “Serenup”: teeny club 
dagli 11 ai 13 anni e il “Serenhappy”: junior club dai 14 ai 17 anni. 
 
SPIAGGIA E PISCINE La spiaggia del villaggio turistico Serenè Village è sabbiosa, 
mescolata a ghiaia sulla battigia, lunghissima e ampia, digrada dolcemente verso il mare. 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.celiachia.it/
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Dista circa 300 metri dal villaggio, e circa 200 metri dalle camere, e vi si accede tramite un 
viale asfaltato che attraversa un ampio bosco di eucalipti, per circa 100 metri. In spiaggia si 
trovano ombrelloni e sdraio/lettini assegnati, inclusi nella tessera club: per gli ospiti disabili è 
possibile richiedere un ombrellone adiacente alla passerella ed in prima fila; per raggiungerli 
esiste una pedana in plastica removibile che può arrivare fino al 1° ombrellone. 
A disposizione degli Ospiti sedia Job per il bagno in mare. Non sono previsti servizi di 
accompagnamento individuale. In spiaggia, come in tutte le altre aree comuni, ci sono bagni 
sia per disabili (con maniglioni al wc), che per normodotati.  
 
La piscina centrale, di profondità variabile fino a 240 cm, con idromassaggi, una piscina con 
2 acquascivoli e una per il nuoto, con profondità 150 cm. Disponibile anche una piscina 
interna al Serenino (riservata ai bambini iscritti e anche per bimbi 0/6 anni con genitori, in 
orari prestabiliti. Le piscine sono dotate di sdraio e ombrelloni. 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE E’ presente una palestra-area fitness coperta e attrezzata 
(macchine isotoniche, spinning, step), aperta in orari prestabiliti, campi da tennis e campo 
polivalente con illuminazione (basket, pallavolo), campo da ”calciotto” e calcetto illuminati 
e in erba sintetica, beach volley, beach tennis, percorso salute nel bosco, maneggio a 
pochi chilometri dall’hotel.  
Attività fruibili dagli ospiti in sedia a ruote: campi bocce, tiro con l’arco, ping-pong.  
Per chi ama gli sport sul mare ampia scelta tra vela, windsurf, canoa, pedalò. 
E’ possibile praticare attività diving in un centro immersioni convenzionato Gold Palm IDC 
5 stelle, nella vicina località Le Castella; corsi, immersioni guidate ed escursioni, 
snorkeling, noleggio piccole imbarcazioni. Chi è già in possesso di brevetto può prenotare 
l’immersione guidata, oppure si possono effettuare corsi avanzati e il battesimo del mare. 
Non è stato tuttavia possibile monitorare l’accessibilità per i subacquei con disabilità 
motoria e visiva.  
 
ANIMAZIONE L'animazione accompagna gli ospiti durante il loro soggiorno con giochi, 
feste e spettacoli all'aperto nell'anfiteatro e corsi collettivi e lezioni private di tanti sport.  

ASSISTENZA MEDICA E STRUTTURE SANITARIE La struttura ospedaliera più vicina si 
trova a Crotone e dista 25 km oppure a Catanzaro a 49 km. Medico residente in villaggio e 
reperibile H24. 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.  

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 AEREO 

  
 
All’aeroporto di Lamezia Terme l’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene 
effettuato con’ambulift, uno speciale elevatore. Viene assicurata, inoltre, un’assistenza 
completa, in partenza/arrivo, con servizio di “Sala Amica”, dotata di help phone, posta accanto 
ai check-in, e in una zona riservata collocata in area imbarchi extra Schengen.  
Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante 
la consegna del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ritiro bagagli.  
Il terminal è provvisto di ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e di colonnine 
“per chiamata assistenza”. I varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per accogliere 
passeggeri con sedia a rotella e portatori di pacemaker. 
 
 

 

 
 
Nelle aree interne dell’aerostazione sono 
presenti diversi servizi igienici molto spaziosi 
ed attrezzati per persone con mobilità ridotta. 
Il wc è dotato di maniglioni di sostegno fisso a 
sx e reclinabile a destra. Il lavabo è ad 
inclinazione regolabile.  
 

http://www.handysuperabile.org/
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All’esterno dell’aerostazione, il marciapiede 
antistante il terminal è provvisto di rampe di 
accesso e di colonnine “per chiamata 
assistenza”. Nel parcheggio sono previsti 
diversi posti auto riservati e gratuiti per 
portatori di handicap. Il Serenè Village di 
Marinella di Cutro dista circa 80 km dall’ 
aeroporto di Lamezia Terme; ci si arriva in 
auto, in circa 90 minuti. Per informazioni 
aeroporto: prm@sacal.it Tel:+39-0968-
414401. Sono opportunamente segnalate 
anche le colonnine per la chiamata assistenza 
(vedi foto). 
 

 

Nei percorsi esterni ed interni sono presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per 
facilitare lo spostamento delle persone non vendenti ed ipovedenti.  
 
TRASFERIMENTI  

Il villaggio Nicotera beach dista 8 km dalla stazione ferroviaria di Rosarno e 60 km dall’ 
aeroporto di Lamezia Terme. il trasferimento privato, da richiedere eventualmente all’atto della 
prenotazione, prevede l’utilizzo di mezzo privato non attrezzato oppure di mezzo adeguato 
dotato di rampa (servizio a pagamento ). 
 
IN AUTO 

versante adriatico: A 14 direzione Taranto, uscita Palagiano, quindi SS 106 direzione Crotone 
seguendo le indicazioni per Reggio Calabria, superata Crotone, il villaggio si raggiunge 
proseguendo per 25 km verso Reggio Calabria sulla SS 106. Versante tirrenico: A1 fino a 
Salerno, quindi A3 Salerno - Reggio Calabria uscita Lamezia Terme. Imboccata la superstrada 
per Catanzaro continuare fino all’innesto con la SS 106. Proseguire quindi in direzione Crotone 
per 40 km. 
 
IN TRENO 

La stazione ferroviaria più vicina è quella di Crotone che dista circa 20 km dal villaggio ed offre 
assistenza per portatori con mobilità ridotta. 
 

http://www.handysuperabile.org/
https://www.assistiamote.it/assistiamo-te/trasporto-assistito-anziani-e-disabili-vibo-valentia-e-provincia/
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

 

PARCHEGGI E INGRESSO 

 

 
 

 

 
 
 
 
Serenè Village è un club vacanze 4 stelle e 
dispone di un grande parcheggio che dista 
150 mt dalla reception, con 10 posti riservati a 
persone disabili. Si accede alla hall da un 
grande piazzale interamente monoplanare. 
 

 
 

  

 

 

http://www.handysuperabile.org/
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La porta di ingresso è a due ante con luce netta di 80 cm X 2. La pavimentazione esterna è in 
piastrelle liscie. 
 
 
HALL RECEPTION 

 

  

La hall si presenta molto spaziosa, senza ostacoli, con pavimentazione liscia. La reception 
dispone sul banco, alto 130 cm, di un telefono. Nella hall è presente un servizio bancomat. 
 

 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 

La struttura si compone di vari edifici a 2 piani, inseriti in un ampio bosco d'eucalipti.  Ci 
sono 484 camere di cui alcune al piano terra sono attrezzate per clienti con disabilità 
motoria. 
 
CAMERE RISERVATE AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 
 

 

 
 

Per accedere alle camere ci sono pedane in 
legno removibili per permettere di superare lo 
scalino di 10 cm. 
La camera visitata, la n. 254, tripla, presenta 
una larghezza della porta di cm 80 con punto 
più stretto del corridoio di 70 cm, di fronte al 
letto (a causa del terzo letto non smontabile) 
ma vi sono camere doppie attrezzate per gli 
ospiti con mobilità ridotta, prive del terzo letto. 
Il letto matrimoniale dispone di spazio di 
manovra a dx di 80 cm, a sx di 78 cm e 
frontale cm 70. Nell’armadio l’appendiabiti è 
raggiungibile da una persona in sedia a ruote. 
 

  

http://www.handysuperabile.org/
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Anche per andare nel patio c’è uno scalino di 
10 cm, all’ occorrenza si provvede con 
pedana removibile in legno. La larghezza 
porta è di 80 cm. Il patio guarda su un 
giardino ben curato che circonda il 
complesso. 
 
Le altre camere al piano superiore sono 
accessibili solo con scala esterna.  
 

 
 

  
  

 
                                               
 
  

http://www.handysuperabile.org/
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SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE FRUIBILI DAGLI OSPITI CON MOBILITA’ 
RIDOTTA 

   

   
 
Nella camera attrezzata agli ospiti con mobilità ridotta, la porta d’ingresso dei servizi igienici ha 
una luce netta di cm 80. Il wc è alto da terra 46 cm con dente frontale aperto e spazio libero a 
dx e frontale superiore a 80 cm. Il wc è dotato di maniglione di sostegno fisso a parete sul 
lato sinistro e reclinabile sul lato destro, e con doccetta flessibile a lato. In un'altra 
camera fruibile (vedi le altre foto) il wc è alto da terra cm 40 privo di dente frontale aperto, con 
spazio libero, a sinistra, per accostamento carrozzina, superiore a 80 cm, dotato di maniglia di 
sostegno, sul lato destro, fissa a parete ed è privo di doccetta flessibile. In questa camera è 
presente anche un bidet in posizione opposta al wc. Il box doccia, con varco di 80 cm, presenta 
un piccolo scalino/guida di 1,5/2 cm, ed è provvisto di sedile reclinabile con maniglione verticale 
a lato. Lavabo con profondità sotto il lavandino per accostamento frontale cm 68.  
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BAR E RISTORANTI 

 
Oltre al ristorante principale troviamo anche ristorante a tema Braceria e il Gusto come 
da pubblicazione su catalogo. 
 

RISTORANTE PRINCIPALE 

  

 

RISTORANTE PRINCIPALE  
 
L’ ingresso del ristorante è molto ampio, 
con porte grandi che si aprono sia verso 
l’esterno  che verso l’ interno (largh. 90X2 
cm) .Qui si consumano i principali pasti, 
colazione, pranzo e cena. 
Il banco del buffet ha un’altezza da terra di 
70 cm, mentre l’altezza dei distributori del 
caffè e latte si trovano a 90 cm da terra 
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Sistemazione in una delle 2 sale ristorante 
climatizzate, con servizio a buffet (acqua 
naturizzata alla spina e vino inclusi ai pasti), 
tavoli assegnati da 8/9, spesso in compagnia di 
altri Ospiti.  
Il Serenè Village garantisce un servizio di 
ristorazione, riservato ai clienti celiaci, con 
menu certificato AIC: a colazione prodotti 
confezionati senza glutine (brioches assortite, 
biscotti e fette biscottate) e un salume, a 
pranzo e a cena menù composto da tre 
antipasti, due primi, due secondi e un dolce. 
Disponibile dal 14.06 al 12.09.2020, da 
prenotare. 
 

 
 
RISTORANTE IL GUSTO 

 

 

 
 
 
Ristorante il Gusto  
con tavoli riservati per famiglia, 
aperti almeno uno a pranzo e 
uno a cena, dal lunedì al 
sabato dal 10.06 al 
21.09.2019; 
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CUCINA BABY E BIBERONERIA  
Un ambiente comodo, pratico e funzionale per la preparazione delle "pappe" per i vostri bambini. È 
disponibile tutti i giorni 24 ore su 24, con assistenza negli orari dei pasti principali. È corredata di 
piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, casseruole, padelle, stoviglie, 
scalda biberon, forni a microonde, frullatori, sterilizzatori ed omogeneizzatori. Sono inoltre 
disponibili frigo ad esclusivo utilizzo delle mamme, riservato agli alimenti personali 

 

 

 

 

BAR 

  
  

 

Il bar Piazzetta si trova nella piazzetta 
principale, il bancone misura cm 100/150. 
Vicino al bar c’è anche Una cabina telefonica 
pubblica a tessera. 
Vi è inoltre un altro bar in spiaggia. 
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PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI 

 

PERCORSI INTERNI 

 

 
 

 

 
A tutte le aree e servizi, si accede tramite 
vialetti asfaltati e con rampe di minima 
pendenza, fruibili da disabili motori anche in 
carrozzina elettrica. 
 
I vari servizi si trovano nella piazzetta centrale 
(vedi foto sotto). 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA PISCINA 

 

  
 
 
 
Sempre nella piazzetta, vicino alla piscina, 
sono presenti servizi igienici riservati agli 
ospiti con mobilità ridotta.  
La porta del bagno ha una luce netta di 90 
cm. Il wc a sedile aperto è dotato di 
maniglione a parete sul lato destro. 
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SERVIZI  IGIENICI IN SPIAGGIA 

 

  
 
In spiaggia, come in tutte le altre aree comuni, ci sono bagni accessibili anche agli ospiti in 
sedia a ruote. La porta del bagno ha una luce netta di 90 cm anche se non si apriva del tutto e 
presenta uno scalino di 10 cm circa con pedana in legno amovibile. Il wc ha un sedile di tipo 
aperto ed è dotato di maniglione di sostegno sul lato sinistro, a parete. 
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PISCINE E SPIAGGIA 

PISCINE 

 
 

 

Il villaggio dispone di una grande piscina 
centrale con idromassaggi e vasche di varia 
profondità, una piscina con due acquascivoli e 
una per il nuoto, ampi solarium attrezzati con 
lettini e ombrelloni. Una piscina interna al 
Serenino (riservata ai bambini iscritti e anche 
per bimbi 0/6 anni con genitori, in orari 
prestabiliti). La profondità varia dai 120 ai 240 
cm.  
Manca un discensore per favorire l’accesso 
alla vasca agli ospiti in carrozzina e non sono 
previsti servizi di accompagnamento 
individuale. 
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La piscina per nuoto libero o fitness. La profondità dell’acqua è cm 150.  
La pavimentazione dell’area piscina è in porfido, facilmente percorribile dagli ospiti in 
carrozzina. Anche qui manca un discensore od altro mezzo per favorire l’accesso alla vasca 
agli ospiti in carrozzina e non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. 
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SPIAGGIA 

 

 
 

 

 
 
 
La lunga ed ampia spiaggia del villaggio 
turistico Serenè Village è sabbiosa, 
mescolata a ghiaia sulla battigia.  
Essa dista circa 300 metri dal villaggio, e 
circa 200 metri dalle camere, e si raggiunge 
attraversando un viale asfaltato in mezzo ad 
un ampio bosco di eucalipti per circa 100 
metri.  
Servizi igienici accessibili (vedi scheda 
percorsi interni e servizi comuni) 
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In spiaggia ci sono passerelle in plastica 
removibili che ben si adattano all’ esigenze 
dell’ospite con mobilità ridotta o con disabilità 
visiva; queste arrivano fino alla postazione di 
ombrellone riservata. E’ disponibile, inoltre, 
una sedia job per facilitare la balneazione 
(vedi foto in basso a sx). La spiaggia risulta 
monoplanare, anche se presenta un po’ di 
pendenza nell’ultimo tratto verso la battigia.  
E’ presente anche un servizio di assistenza 
bagnanti (vedi foto in basso). 
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ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 

ATTIVITA’ SPORTIVE  

  
 
Nella pineta oltre ai vari giochi per bambini, sono presenti: percorso salute, campo da bocce. Il 
vialetto è molto ampio e presenta una pavimentazione in asfalto facilmente percorribile anche 
dagli ospiti in carrozzina. 
  

 
  

  
 
Vi sono campi da tennis ed un campo polivalente (basket, pallavolo), campo da ”calciotto” 
e 2 campi da calcetto in erba sintetica, tutti dotati di illuminazione. Campo polivalente 
basket/pallavolo, Campi bocce, Percorso natura, Parco avventura per bambini. Tiro con 
l’arco, Ping Pong. 
  

          
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/


 

SERENE’ VILLAGE TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 13/9/2010 

AGGIORNATO DALLA DIREZIONE IL 19/1/2018 
25 

 
                                             

  
 
E’ presente una palestra-area fitness coperta ed attrezzata, con macchine isotoniche, 
spinning, step, tappeto walking aperta in orari prestabiliti. Stretch and Tone, Total Body e 
Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick Fitness e Cross 
Training 

 
 

 

 
 
 
 
Molte attività vengono svolte sulla 
spiaggia come canoa, vela, wind surf, 
ginnastica. beach volley e beach tennis. 
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TEATRO-AREA SPETTACOLO 

 

 
 

 

 

Sempre in piazzetta c’è un grande teatro 
all’aperto con posti riservati agli ospiti in 
carrozzina. 
 
Serenino dance, serenino serale, lo 
spettacolo in anfiteatro, il piano bar/balera, 
dancing e le feste a tema nel villaggio o in 
spiaggia. 
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MINICLUB E PARCO GIOCHI 

 

 
 

 

 

Nel villaggio è presente uno spazio 
dedicato al miniclub per bambini con 
scivoli ma che viene anche utilizzato per 
corsi di ballo ed altre attività con gli 
animatori. 
 
 
Sotto il bosco di eucalipti si trova, inoltre, 
un Parco Giochi per bambini, 
accompagnati dai genitori, con gonfiabili, 
giochi a molla, altalene, scivoli e ponti 
sospesi 

 

 
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. Tutti i 
servizi sono pensati, strutturati e segmentati secondo le seguenti fasce di età: 

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

Serenino Serale 
I bambini da 3 a 10 anni, potranno trascorrere spensierate e allegre serate in compagnia 
dei tanti piccoli nuovi amici. Continueranno le attività con l’assistenza qualificata del nostro 
staff in un programma sempre diverso, fatto di giochi, feste a tema e tanto altro.  
 
 
 
 
 




