
 

SICILIA – LICATA  

Valutazione Gateway       Serenusa Village**** 
 
POSIZIONE Si estende su una terrazza naturale e si 
affaccia su una splendida distesa di sabbia. Distanze: da 
Catania 125 km, da Comiso 65 km, da Agrigento 52 km, 
dalla Valle dei Templi 42 km, da Licata 8 km.  
 

STRUTTURA Il villaggio si estende su una vasta area, 
senza barriere architettoniche. Numerosi i servizi offerti: 
piscina centrale con due acquascivoli e idromassaggi, 
una piscina per il nuoto, 2 bar (di cui uno in spiaggia), 
boutique, negozi, emporio con giornali, Wi-Fi gratuito in 
alcune aree comuni, sportello bancomat, medico 
residente disponibile a orari prestabiliti  
 

CAMERE Le 490 camere sono dotate di aria 
condizionata, telefono, TV, frigo, servizi privati con doccia 
e asciugacapelli, cassaforte, giardino al pianoterra, 
balcone al primo e secondo piano. Si suddividono in 
Classic, Premium e Comfort. La Premium dispone anche 
di macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 
pollici, un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
cambio infrasettimanale. La Comfort ha, in aggiunta alla 
Premium, TV con Sky, open frigobar (acqua, 2 bibite e 
birra), telo mare con cambio giornaliero, tavolo riservato 
al ristorante e ombrellone spiaggia in zona centrale.  
Occupazione fino a 5 posti letto. Check-in: 16h00; check-
out: 10h00.. 
 

RISTORAZIONE La pensione completa include prima 
colazione, pranzo e cena a buffet (acqua microfiltrata e 
vino alla spina ai pasti) nel ristorante centrale. A 
disposizione: 2 sale ristorante climatizzate con tavoli da 
8-9 persone (spesso in compagnia di altri ospiti). Tavolo 
riservato per chi sceglie la camera Comfort. La formula 
All Inclusive prevede consumazioni servite a bicchiere di 

bibite analcoliche, birra, vino e alcolici in lista. A paga-
mento: bibite in bottiglia, cocktail, champagne e alcolici 
definiti speciali. Su prenotazione, dal lunedì al sabato, 
braceria Il Gusto, ristorante a tema aperto dall’8.6 al 12.9, 
a pranzo e a cena, con tavolo riservato per famiglia (il 
servizio è gratuito, soggetto a disponibilità limitata e 
prenotabile in villaggio il giorno precedente. I clienti in 
pensione completa hanno diritto a 1 accesso a persona/ 
settimana; 2 accessi in All Inclusive). Cucina mamme con 
assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei 
pasti principali, accessibile 24 ore su 24. 
 

SPIAGGIA L’ampia area privata del villaggio rimane a 
300 m dalle camere. È attrezzata di ombrelloni, sdraio, 
lettini, spogliatoi, docce e bar. È raggiungibile tramite 
scalinata o con un percorso pavimentato di ca 180 m. 
Ogni camera ha in dotazione un ombrellone, 1 lettino e 1 
sdraio dalla 3a fila (teli mare a pagamento, inclusi nella 
formula All Inclusive dai 12 anni). 
 

ATTIVITÀ La tessera club (inclusa per i clienti Gateway 
Tours), da diritto all’uso delle attrezzature sportive: vela, 
windsurf, canoe, pedalò, tornei sportivi, scuola di calcio, 
lezioni collettive di tennis, ballo, aerobica, fitness, 4 campi 
bivalenti. Programma di animazione con spettacoli serali 
in anfiteatro. Serenino Club (3-5 anni), SereninoPiù Club 
(6-10 anni), Bluserena Miniclub con piscina, giochi e 
tantissime attività per i bambini iscritti. Serenino Serale 
(3-10 anni) dalle 21.30 alle 23.30; Serenup (11-14 anni), 
Serenhappy (14-17 anni). Tutte le attività per bambini e 
ragazzi sono disponibili dall’ 8.6 al 12.9 tutti i giorni 
eccetto la domenica a orari prestabiliti. Ampio parco con 
giochi gonfiabili giganti, giochi a molle, altalene e scivoli 

(accesso per bambini accompagnati dai genitori). 
 


