
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE Direttamente sul mare, in una zona 
tra le più ricche di testimonianze storico-cultu-
rali, è immerso in un ampio parco con laghetto. 
Distanze: da Brindisi 50 km, da Bari 80 km, dal 
centro paese 500 m. 
STRUTTURA Si compone di 2 edifici, disposti su 
6i livelli collegati tra loro, annessi al centro 
termale. Servizi: reception, sala TV, 3 bar, 2 pisci-
ne di cui una con acquascivoli. Wi-Fi gratuito 
nelle aree comuni. A pagamento: ambulatorio 
medico e trattamenti termali. 
CAMERE 320, dotate di servizi privati con 
asciugacapelli, aria condizionata, TV, minifrigo, 
telefono e cassaforte; alcune con vista mare e/o 
balconcino. Possono ospitare fino a un max di 5 
persone. Si suddividono in Classic, Premium 
(vicino ai servizi, macchina caffè, Wi-Fi, TV 32 
pollici, telo mare con cambio infrasettimanale), 
Comfort (oltre alla dotazione Premium: TV 32 
pollici con SKY, open frigobar-acqua, 2 bibite e 
birra-, un telo mare a persona con cambio gior-
naliero e ombrellone spiaggia in zona centrale) e 
Family (2 ambienti separati con un bagno, al 1° 
piano senza balcone). Check-in: 16h00; check-
out: 10h00. 
RISTORAZIONE La pensione completa preve-de 
tutti i pasti a buffet e show cooking nel ristorante 
principale con 2 sale climatizzate (vino alla spina 
e acqua microfiltrata durante i pasti); un tavolo 
per famiglia (max 6 persone) assegnato giornal-
mente. La formula All Inclusive ha consumazioni 
a bicchiere di bibite analcoliche, birra, vino, alco-
lici in lista dalle 17h30 alle 19h30. A pagamento: 

bibite in bottiglia, cocktail e alcolici definiti 
speciali. Il rist. Il Gusto è aperto a cena dal lunedì 
al sabato da giugno a metà settembre (servizio 
gratuito prenotabile in loco e soggetto a dispo-
nibilità limitata. 1 accesso a settimana in pen-
sione completa, 2 accessi in All Inclusive). La 
formula Jolly (da giugno a metà settembre) da 
diritto al tavolo fisso nelle sale climatizzate o nel 
Patio per tutta la durata del soggiorno e ad ac-
cessi illimitati al rist Il Gusto.  
SPIAGGIA L’area privata di sabbia è a 250 m 
dalla struttura e vi si accede attraverso il parco. 
Ogni camera ha in dotazione 1 ombrellone, 1 
sdraio e 1 lettino dalla 5a fila (teli mare a paga-
mento). A solo 1 km dal villaggio si trova una 
delle spiagge più frequentate dagli amanti di 
wind e kite surf, Lido Bizzarro. 
ATTIVITÀ Con la tessera club (inclusa per i clienti 
Gateway Tours) si accede a tutte le attività del 
villaggio: tennis, bocce, ping-pong, area fitness, 
spikeball, tornei sportivi; scuola calcio per 
bambini (5-14 anni), lezioni collettive di tennis, 
vela e windsurf, canoa, barche a vela e paddle 
surf. Lo staff di animazione organizza attività 
diurne e spettacoli serali. Per i piccoli ospiti da 
giugno a metà settembre, tutti i giorni eccetto la 
domenica: Serenino Club (3-5 anni); SereninoPiù 
Club (6-10 anni), Serenup (11-14 anni) e Seren-
happy (14-17 anni). Parco giochi attrezzati con 
gonfiabili, giochi a molle, altalene, scivoli. A 
pagamento: lezioni private degli sport. Ma-
neggio e campo da golf 18 buche nelle vicinanze. 
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