
La tua vacanza nei villaggi  
Bluserena: 

relax e divertimento in totale 
sicurezza 

 

Lavoriamo da 35 anni per offrire, e garantire, vacanze divertenti, serene e sicure, rinnovando ed 
arricchendo, di anno in anno, i nostri servizi ed il nostro prodotto. Abbiamo sempre sentito forte la 
responsabilità del prenderci cura di chi si affidava a noi in momenti così importanti. Tanto più lo 
faremo ora. E vi diciamo come abbiamo riprogettato i nostri servizi. 
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. Il servizio sarà al tavolo oppure con 
buffet schermati e interamente serviti da operatori, a seconda delle disposizioni e indicazioni delle 
autorità locali e nazionali. 
 

Arrivi distribuiti su due giorni 
Gli arrivi saranno distribuiti su due giorni, sabato e domenica, per check-in rapidi e sicuri. 
 

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. 

 


