
 

CALABRIA – MARINELLA DI CUTRO             

Valutazione Gateway Tours       Serené Village  **** 
 
POSIZIONE Sorge in località Marinella di Cutro, sulla 
costa Ionica a ridosso dell’Area Marina Protetta di Capo 
Rizzuto. È immerso nel verde e direttamente su una 
magnifica spiaggia. Distanze: da Crotone 18 km, da 
Lamezia Terme 80 km, da Botricello 10 km.  
 

STRUTTURA Il Villaggio offre una piscina centrale con 2 
acquascivoli, idromassaggi e vasche di varia profondità, 
una piscina per il nuoto, dancing e discoteca all’aperto, 
“Bluwellness Club” (oasi open air con trattamenti di bel-
lezza e benessere), bar, boutique, negozi, emporio con 
giornali e tabacchi, internet point (a pagamento), Wi-Fi in 
alcune aree comuni, bancomat, spazio TV, studio medico 
(aperto in alcune ore della giornata) e medico residente 
nel villaggio reperibile 24 ore su 24.  
 

CAMERE Tutte le 480 camere, disposte in edifici a due 
piani, sono dotate di servizi privati con doccia e asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, TV, frigo, cassaforte; 
giardino al pianoterra, balcone al primo piano. Si dividono 
in Classic, Premium: macchina caffè, connessione Wi-
Fi, TV 32”, 1 telo mare a persona da 3 anni con cambio 
infrasettimanale; Comfort oltre ai servizi Premium: TV 
con Sky, prima fornitura frigo (acqua, 2 bibite e birra), telo 
mare con cambio giornaliero, tavolo assegnato al risto-
rante, ombrellone in spiaggia in zona centrale; Family, 
bivano senza separazione, TV con Sky e omaggio di 2 teli 
mare. Check-in: 14h30; check-out: 10h00. 
 

RISTORAZIONE La pensione completa prevede tutti i 
pasti a buffet (acqua e vino alla spina inclusi). Il villaggio 
dispone di 2 sale ristorante climatizzate, disposte su due 
piani, ognuna con un unico grande atrio buffet. I tavoli 
sono da 8-9 posti (spesso in compagnia di altri ospiti, 

tavolo prenotato per le Comfort). La formula All Inclusive 
prevede consumazioni a bicchiere di bibite analcoliche e 
alcoliche in lista e caffetteria. A pagamento: bibite in bot-
tiglia e alcolici definiti speciali. A disposizione inoltre: La 
Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto (con tavoli 
riservati per famiglia) aperti almeno uno a pranzo e uno a 
cena, dal lunedì al sabato dall’8.6 al 12.9: i servizi sono 
gratuiti e soggetti a disponibilità prenotabili in villaggio il 
giorno precedente. Cucina mamme in orari prestabiliti con 
assistenza e disponibilità di prodotti base. Menu per 
celiaci certificato AIC disponibile dal 14.6 al 12.9.  
 

SPIAGGIA Un ampio bosco di eucalipti collega il villaggio 
al mare, che dista ca. 300 m dalle camere Il servizio 
spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera) è 
incluso dalla 4ª fila. Teli mare a pagamento (inclusi per le 
Comfort). Disponibili spogliatoi e docce.  
 

ATTIVITÀ La tessera club (inclusa per i clienti Gateway 
Tours) prevede l’uso di: campi da tennis e bocce, ping-
pong, canoe, pedalò; scuola danza classica e moderna 
per bambine dai 5 ai 13 anni, scuola calcio per bambini 5-
13 anni; lezioni collettive di fitness, tennis, vela, windsurf, 
tiro con l’arco. Accesso al Serenino (3-5 anni) e 
SereninoPiù Club (6-10 anni), per i bambini iscritti (tutti i 
giorni tranne la domenica: 09h30-12h30 e 15h00-19h00), 
al Serenino Serale, al Serenup (11-14 anni), al Seren-
happy (14-17 anni) e al grande parco giochi. Le attività 
per bambini e ragazzi sono disponibili dal 8.6 al 12.9, ogni 
giorno eccetto la domenica, dalle 09h30 alle 18h30. 
Ingresso gratuito alle serate dancing e discoteca. A 
pagamento: diving convenzionato, lezioni individuali degli 
sport e noleggio passeggini.  


