
Il GranSerena sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e 
Brindisi, nell’area di maggior interesse ambientale e 
storico-culturale della regione.

CAMERE: 320 camere, poste su 6 piani suddivise in Ca-
mere Classic, Premium, Comfort e Family. Classic: do-
tate di aria condizionata con regolazione individuale, 
telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia o 
vasca, asciugacapelli. Su richiesta possibilità di camere 
per diversamente abili.

SERVIZI: grande piscina con acquascivoli, ampia pi-
scina per il nuoto, miniclub con piscina per bambini, 
teeny club, junior club, parco bimbi con grandi giochi 
gonfiabili, cucina-mamme-biberoneria con assistenza 
negli orari dei pasti principali e disponibilità di prodotti 
base; dancing, auditorium teatro, palestra-area fitness 
coperta e attrezzata, beach volley, pingpong, campi da 
tennis, campo polivalente, campo da bocce, tiro con 
l’arco, stupendo parco e laghetto con sorgenti e per-
corso salute. Galleria commerciale con coifeur, bazar, 
boutique, emporio, giornali, sale ristorante, bar, ambu-
latorio medico (aperto nell’orario delle terme), chieset-
ta interna, sale soggiorno e riunioni, internet-point e 
sala tv con schermo gigante. Parcheggi a pagamento 
non custoditi per tutti gli ospiti. A pochi chilometri 
sono presenti inoltre un campo da golf 18 buche e un 
maneggio convenzionato. Nella quota sono compre-
si l’uso delle attrezzature sportive, l’uso pomeridiano 
di windsurf, vela, canoe e pedalò, la partecipazione ai 
tornei sportivi e alle lezioni collettive, l’ingresso al dan-

cing ed agli spettacoli quotidiani. Sono a pagamento: 
le lezioni individuali degli sport previsti, le escursioni, i 
lettini prendisole in spiaggia, gli ombrelloni in prima fi 
la, le prestazioni e i servizi proposti dal Centro Terme.

RISTORAZIONE: due sale ristorante climatizzate e con 
tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in com-
pagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort 
la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, 
pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-co-
oking nel ristorante centrale. Il GranSerena Hotel offre, 
oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gu-
sto con tavolo riservato per famiglia, aperto a pran-
zo e a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 14/9; il 
servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, 
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, 
ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. A 
disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia.

SPIAGGIA: il GranSerena Hotel è immerso in un ampio 
parco con laghetto e sorgenti, affacciato direttamente 
su una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini 
e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrel-
lone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale 
sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è 
adatto alla balneazione dei bambini.

CENTRO TERMALE: contiguo al GranSerena Hotel si 
trovano le Terme di Torre Canne, uno dei più moderni 
ed attrezzati centri termali del Mezzogiorno. Il Cen-

tro termale, accessibile anche da un percorso interno 
all’albergo, offre tutti i trattamenti termali classici: 
fangoterapia, fangobalneoterapia, cure inalatorie, cure 
angiologiche, cure per la sordità rinogena, riabilitazione 
motoria (in convenzione con il sistema sanitario nazio-
nale), isioterapia, idrokinesiterapia, idromassoterapia, 
nonché trattamenti estetici, benessere e di abbronzatu-
ra. Per informazioni e prenotazioni, www.termeditor-
recanne.it/prenota o prenota@termeditorrecanne.it.

ANIMALI: non ammessi.
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GranSerena Hotel

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia

Suppl. 
Singola

09 mag / 23 mag 1.130€ 290€

VIAGGIO 
IN AEREO

23 mag / 06 giu 1.270€ 300€

06 giu / 20 giu 1.385€ 460€

05 set / 19 set 1.365€ 460€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia

Suppl. 
Singola

19 set / 03 ott 935€ 300€

26 set / 10 ott 910€ 300€

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- VIAGGIO IN AEREO: quota gestione pratica € 55 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- VIAGGIO IN BUS GT: quota gestione pratica € 25 a persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
 Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino); servizio spiaggia (ombrellone, 
1 lettino 1 sdraio per famiglia); assicurazione medico/bagaglio; trasferimenti collettivi in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
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