
 

Spett.le Ass. Nazionale Circoli Italiani Universita ri, 

innanzitutto vi ringraziamo per la preziosa collaborazione fin qui dimostrata! E’ con grande piacere 
che vi comunichiamo che Bluserena riserverà ai vostri iscritti lo sconto del 18% per l’estate 
2018 in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Abruzzo. 
 
Ai vostri iscritti saranno riservate anche agevolazioni sulla Formula Bouquet, nei periodi in cui 
la stessa sarà disponibile. 
 
Bluserena da 30 anni  offre alta qualità con serviz i 4 Stelle uniti al divertimento del 
Villaggio, al miglior rapporto qualità-prezzo .  Ristorazione varia e di qualità, una delle 
migliori animazioni italiane, sport, fitness, un mondo di spazi e servizi per bambini e 
ragazzi. Cucina mamme. Pediatra in villaggio, assistenza medica H24 con visite gratuite.  
  
Dal 2018 nasce Ethra Reserve in Puglia, a Castellaneta Marina, un complesso 
completamente rinnovato e ridisegnato (ex Nova Yardinia) che comprende due Hotel 5 stelle , 
il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Aborèa Ecolodg e Resort e un villaggio 4 stelle il 
GranValentino Village.  
  
 

Piani Famiglia Bluserena:  
gratuità e forti sconti per bimbi e ragazzi fino a 18 anni!  

Bambini e ragazzi 8-18 anni con riduzione fino al 60% a seconda delle età e del villaggio; 
Bimbi fino a 8 anni gratuiti in 3° letto in Sicilia, Calabria e Abruzzo; 

Bimbi fino a 3 anni sempre gratuiti  in tutti i Villaggi. 

Dettagli su: www.bluserena.it 

Preventivi e prenotazioni  
Per l’applicazione dei prezzi indicati nei listini convenzionati è necessario che i singoli Circoli 
rispettino la procedura seguente:  

- L’iscritto ha l’obbligo di trasmettere copia del Tesserino di Iscrizione o credenziale firmata e 
timbrata dal Presidente del proprio circolo, affinché sia valida la convenzione A.N.C.I.U; 

- Il singolo iscritto non può effettuare alcuna prenotazione diretta con il booking Bluserena; 
- Il circolo, al momento della prenotazione, dovrà indicare le modalità di fatturazione al 

booking Bluserena; 
- Nel caso in cui non venisse indicata alcuna modalità di fatturazione, da parte del circolo, 

Bluserena provvederà all’emissione diretta della fatturazione intestata al singolo socio. 

Booking BLUSERENA: tel. 085/8369777 | booking@bluserena.it  

Cordiali saluti  


