
 
**** GRANSERENA TORRE CANNE **** 

 
IMMERSO IN UNO SPLENDIDO PARCO DI PALME  

UN HOTEL 4 STELLE, RICCO DI COMFORT E SERVIZI 

DAL 19 AL 26 LUGLIO 2020 

 
QUOTA PER PERSONA € 620,00 

Trasferimento facoltativo in pullman da Roma A/R  € 80,00 p.p. 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Cocktail di benvenuto 
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata 
• Trattamento di pensione completa con Soft All Inclusive per nr. 7 gg. 
• Animazione, giochi, spettacoli 
• Servizio spiaggia: utilizzo gratuito sdraio, ombrelloni, lettini 
• Assicurazione spese medico+bagaglio Filo Diretto 
 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tessera Club € 35,00 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
• Tassa di soggiorno non prevista ad oggi 
 

 PUGLIA - Il GranSerena Hotel è un Hotel Villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia.  

Sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi, a due passi dalla Valle d’Itria, da 
Alberobello e da Ostuni nell’area di maggiore interesse ambientale e storico - culturale 
della regione. Dista 50 km dall'aeroporto di Brindisi e 77 km da quello di Bari. 

Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne fra le più belle direttamente 
sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.  

L'offerta del GranSerena Hotel è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il 
bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. Immerso in un ampio parco con 
laghetto e sorgenti, dispone di 320 camere dotate di tutti i comfort, che distano 
mediamente 200 mt dal mare. La spiaggia privata di sabbia fine è attrezzata con 
ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi) windsurf, 
canoe e pedalò. 

 

Disposizioni previste da BluSerena per tutti i suoi Villaggi, come da loro sito 

 

• “Volevamo essere certi di poter offrire una vacanza serena, divertente e 
sicura. Ora lo siamo. 

• Siamo lieti di presentarti i servizi Bluserena 2020. 
  

•  



 

• Accoglieremo solo il 50% di Ospiti  
• Per garantire il distanziamento fisico, accoglieremo nei nostri villaggi solo il 50% 

di Ospiti rispetto alla capienza complessiva. Sospenderemo i servizi per i quali è 
impossibile attuare il distanziamento. Mitigheremo gli affollamenti con turnazioni 
ed adotteremo tutti gli ausili di separazione e schermatura. 
 
Servizi  conformi a norme nazionali e ai principi dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 

• I nuovi servizi, la ristorazione, i protocolli di sanificazione di tutti gli ambienti, la 
formazione del personale, sono conformi a norme e protocolli nazionali vigenti, 
improntati ai principi definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e da noi 
riprogettati per offrire il massimo livello di sicurezza. Tutto il personale sarà 
perfettamente formato e continuamente aggiornato al rispetto dei protocolli. 
 
Al ristorante, tavolo riservato per famiglia 

• I tavoli saranno riservati per famiglia e opportunamente distanziati. Abbiamo 
previsto due turni per garantire un miglior comfort e un adeguato 
distanziamento. I buffet saranno schermati e interamente serviti da operatori. 

•  
In spiaggia e in piscina, raddoppia lo spazio a diposizione 

• La nuova disposizione degli ombrelloni in spiaggia, e dei lettini in piscina, offrirà 
ampi spazi e distanze. 
 
I nuovi Mini Club, per i Piccoli Ospiti più spazio, più divertimento, più 
sicurezza  

• Ancora più divertimento per i nostri piccoli Ospiti nel nuovi mini club Bluserena, 
in ambienti esclusivi, sicuri, colorati e a dimensione di bambino. I bimbi saranno 
divisi in piccoli gruppi per garantire il distanziamento, per una Vacanza in 
sicurezza fatta di tanto mare, giochi e laboratori creativi. 
 
Camere sanificate, alte temperature per la biancheria 

• Prima dell’arrivo in villaggio, e poi quotidianamente, tutte le camere verranno 
sanificate con prodotti a base di alcool e di sodio ipoclorito. La biancheria verrà 
sanificata ad alte temperature, e non vi sarà nessun contatto tra biancheria sporca e 
pulita. 
 
Spettacoli diversi ogni sera, il divertimento di sempre 

• È sera, sul palco si spengono le luci, inizia la magia… Ogni sera uno spettacolo 
sempre diverso, cabaret, commedie, varietà, canto dal vivo. Due turni garantiranno 
la sicurezza. Ma il divertimento continua anche fuori dall’anfiteatro con 
performance di circensi e spettacoli di magia, eventi sportivi e piano bar. 



 
File controllate e postazioni distanziate 

• Tutte le file, gli accessi e i deflussi, saranno regolati per assicurare adeguate 
distanze fisiche, le postazioni di servizio saranno opportunamente distanziate. 
 
Diversey, partner della sanificazione 

• Diversey, leader mondiale di soluzioni per la pulizia, la disinfezione e l’igiene è 
partner Bluserena per un piano di sanificazione rigoroso e continuo, con prodotti a 
base di alcool e di sodio ipoclorito. 
 
Misurazione della temperatura all’arrivo  

• Per garantire la sicurezza dei nostri clienti e nel pieno rispetto della normativa 
privacy, all’arrivo in villaggio effettueremo misurazioni della temperatura 
corporea. 
 
Cuciniamo per i tuoi bimbi in Cucina Baby/Biberoneria 

• Presso la Cucina Baby/Biberoneria, oltre alla consueta assistenza e la ricca 
disponibilità di prodotti pronti o da preparare, un’addetta sarà a vostra 
disposizione per la preparazione delle pappe. 
 
Corsi sportivi in sicurezza, e più personalizzati 

• Organizzati in piccoli gruppi, gli Istruttori potranno dedicare più tempo e maggiori 
attenzioni ad ogni singolo Ospite” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Il Viandante Tour Operator s.a.s. 

Sede legale:00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 
Operativo: Via degli Scipioni, 256B - Tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com  
-  www.ilviandante.com 

C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – P. IVA 0037631056 


