
PUGLIA - VALENTINO VILLAGE 4*- CASTELLANETA MARINA (TA) 
Inserito in Ethra Reserve, un'area immersa nel verde di un'area naturalistica protetta, il complesso, si caratterizza per l’architettura orizzontale e i curati giardini. Il Valentino Village è un villaggio turistico 4 stelle 
immerso nel verde magnifico dell’area naturale protetta di Stornara. Si trova in Puglia, a Castellaneta Marina, a circa 100 km di distanza dagli aeroporti di Bari e Brindisi. Ricco di spazi e di servizi, costituito da 
vari edifici di tre piani, il Valentino Village è la scelta migliore per tutta la famiglia, con un’ampia gamma di camere e tanti servizi pensati per il divertimento e il relax di tutti, grandi e piccoli ospiti SPIAGGIA: Una 
suggestiva pineta congiunge il Valentino Village all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Raggiungibile con una comoda navetta, la spiaggia offre un bar e 
un ristorante, spogliatoi, docce, desk informazioni. A ogni camera è riservato un ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno. Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione 
dei bambini. A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, paddle surf, campo da beach tennis, campo da beach volley, corsi collettivi di vela e windsurf. 
Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).Tutti i servizi del villaggio sono collegati da una Gran Via pedonale. E’ prevista una navetta interna che 
collega alla spiaggia, che effettua orario continuato dalle 8.00 alle 19.15. All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati. Disponibile noleggio biciclette. E’ 
vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. LE CAMERE: CLASSIC Camere monolocali a 2 e 3 posti letto e camere bivano 4 posti letto, site negli edifici posti nel 
raggio di 250 metri dalla Piazza Ethra. Dotate di aria condizionata, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic al piano terra con terrazzo o al 1° e 2° piano con balconcino. Anche camere per diversamente 
abili. Inoltre, Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. FAMILY CLASSIC: Trilocali a 5 posti letto, con zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con due 
letti singoli, unico bagno e doppio terrazzo, localizzate negli edifici nel raggio di 250 metri dalla Piazza Ethra. Dotate anche di bollitore con the e tisane, doppia TV con canali Sky anche per bambini e omaggio di 
2 teli mare personalizzati Serenella. Disponibili Family al piano terra con terrazzo oppure al 1° o 2° piano con balconcino. PREMIUM: Nella zona vicina ai servizi principali, dispongono anche di bollitore con the 
e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero.  Disponibili Premium al piano terra 
con giardino o al 1° o 2° piano con balconcino (da richiedere). PREMIUM PLUS: Nella zona vicina ai servizi principali dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-
Fi, TV con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, ombrellone spiaggia in 3° fila (non centrale). Disponibili Premium Plus al 
piano terra con giardino o al 1° piano con balconcino (da richiedere). SUITE: Poste al piano terra, negli edifici a corte intorno alla Piscina Valentino. A 4 posti letto, composte da salottino con divano letto singolo, 
camera matrimoniale e camera singola, bagno. Dotate di aria condizionata, telefono, TV con Sky, connessione Wi-Fi, bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, mini frigo, open frigo bar (acqua, 2 bibite 
e birra), cassaforte, bagno; prevedono ombrellone spiaggia in 1ª fila, noleggio di un telo mare a per sona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, 1 percorso acquatonico marino al giorno per 2 persone 
presso Ethra Thalasso SPA. RISTORAZIONE :  Ricca ristorazione, buffet e show cooking, Ristorante Centrale con sale climatizzate, Angolo bar nel ristorante, A scelta anche ristorante al mare Scirò (pranzo) e 
pizzeria Ethra (cena), entrambi a buffet; Sea Box da consumare in spiaggia, Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli, Tre bar di cui uno in spiaggia, Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari 
(glutine, lattosio, uova). PIÙ - La Pensione Completa Bluserena: Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un accesso a settimana a ristorante, 
presso ristorante a mare Scirò (pranzo) e Pizzeria Ethra (cena), Sea Box da consumare in zona spiaggia, pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. 
Uso Cucina Baby/Biberoneria. EXTRA - L’All Inclusive Bluserena: Oltre ai servizi della Pensione Più, al Bar: caffetteria; soft drink, birra alla spina, succhi di frutta (tutti in bicchieri da 20 cl), sciroppi, granite, 
selezione di alcoolici e superalcoolici, aperitivi; dalle 19:30 selezione di cocktail; al ristorante a colazione caffetteria, ai pasti birra, aranciata, coca cola alla spina (bicchieri da 20 cl); due accessi a settimana, a 
ristorante, presso Ristorante Scirò (pranzo) e Pizzeria Ethra (cena). Telo mare dai 12 anni. L’ANIMAZIONE:  Grande Equipe di animatori, Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali, Blu Circus corso di 
discipline circensi, Tornei sportivi, di carte, giochi di società,  Bluserena Baila lezioni di ballo e balli di gruppo, Escursioni. PER I BAMBINI:  Club per bambini da 3 a 10 anni anche serale, Pranzo riservato per 
bimbi con gli animatori, Parco con giochi giganti, Spray Park con giochi d’acqua, Blu Baby Park per bimbi 0-6 anni con scivoli, castelli e altalene, presso Calanè Village, Serenella Beach spazio riservato per i 
bimbi in spiaggia, In villaggio la mascotte Serenella, La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella presso Calanè Village, Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding. PER I 
RAGAZZI:  Teeny Club da 11 a 14 anni, Junior Club da 14 a 17 anni, Sfide con archi, frecce e le spade laser di Star Wars, nottate in tenda e molto altro ancora, tante attività in spiaggia: corsi di vela, windsurf, 
uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf, Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni. LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA:  Due grandi piscine con giochi d’acqua e idromassaggio, una con 
acqua di mare e con spazio nuoto e una d’acqua dolce, Mare adatto alla balneazione bimbi, Ampia spiaggia sabbiosa e privata, in spiaggia un ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato a camera, in 
spiaggia, Giochi gonfiabili in piscina, Escursioni in barca e gommone, Canoe, pedalò vela, windsurf, tavole Paddle Surf. LO SPORT E IL FITNESS: Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, 
bici da spinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza, Campi sportivi da tennis, calcetto, calciotto, bocce (tutti in erba sintetica e con illuminazione notturna), beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e 
tiro a segno, ping-pong, Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco, Sport nautici. E ANCORA: Medico H24, Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni, Boutique, negozi, 
bancomat, noleggio passeggini e biciclette, parrucchiere, agenzia di viaggio (noleggio auto e trasferimenti), Parcheggio interno, Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg). 
 

Tariffe 2023 

TURNI 
SETTIMANALI  NOTTI 

Trattamento di Pensione Più 

CAMERA 
CLASSIC 

QUOTA   
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

CAMERA 
PREMIUM 

PLUS 

QUOTA   
KIRA 

VIAGGI 

Prenota 
Presto entro il 
31/01/2023** 

Rid. 
3°/4°5° 

letto 3/8 
anni n.c. 

Rid. 
3°/4°/5° 

letto 
8/12 

anni n.c. 
26/05 - 04/06 7 567 € 522 € 665 € 612 € 700 € 644 € 15% 70% 60% 

04/06 - 11/06 7 637 € 586 € 735 € 676 € 770 € 708 € 15% 70% 60% 

11/06 - 18/06 7 672 € 618 € 770 € 708 € 805 € 741 € 15% 70% 60% 

18/06 - 25/06 7 714 € 657 € 812 € 747 € 847 € 779 € 15% 70% 60% 

25/06 - 02/07 7 812 € 747 € 931 € 857 € 994 € 914 € 15% 70% 60% 

02/07 - 16/07 7 833 € 766 € 952 € 876 € 1.015 € 934 € 15% 70% 60% 

16/07 - 30/07 7 861 € 792 € 980 € 902 € 1.043 € 960 € 15% 70% 60% 

30/07 - 06/08 7 994 € 914 € 1.113 € 1.024 € 1.176 € 1.082 € 15% 70% 60% 

06/08 - 13/08 7 1.043 € 960 € 1.183 € 1.088 € 1.239 € 1.140 € 10% 50% 40% 

13/08 - 20/08 7 1.246 € 1.146 € 1.386 € 1.275 € 1.442 € 1.327 € 10% 50% 40% 

20/08 - 27/08 7 1.043 € 960 € 1.183 € 1.088 € 1.239 € 1.140 € 10% 50% 40% 

27/08 - 03/09 7 826 € 760 € 945 € 869 € 1.008 € 927 € 15% 50% 40% 

03/09 - 10/09  7 658 € 605 € 777 € 715 € 840 € 773 € 15% 50% 40% 

10/09 - 17/09 7 567 € 522 € 665 € 612 € 700 € 644 € 15% 70% 60% 

Quote settimanali per persona nella camera prescelta in Pensione Più 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30-16.00/10.00 (per camere e ombrelloni) domenica/domenica - Consegna camera ed ombrelloni a partire dalle 14.30, garantita entro le 16.00; rilascio 
ore 10.00, salvo acquisto del “Check Out Posticipato” (su richiesta). Inizio soggiorni con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo dell'ultimo giorno (sostituibile a richiesta con 
cestino da viaggio); E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno di partenza (su richiesta), segnalandolo in fase di prenotazione (le camere vengono 
comunque consegnate a partire dalle 14.30). 
 

RIDUZIONI: Camera Standard -3 € al giorno; 3° letto 12/16 anni n.c. -40%; 4°/5° letto 12/16 anni n.c. -20%; 3° letto adulti -20%, 4°/5° letto adulti -10%. 
SUPPLEMENTI: Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia dai 3 anni compiuti, 6 € a persona a notte; Doppia uso singola (su richiesta): 27 euro a camera a notte dal 26/05 al 25/06 e dal 
10/09 al 17/09; 67 € a camera a notte dal 25/06 al 16/07 e dal 03/09 al 10/09; 76 € a camera a notte dal 16/07 al 06/08 e dal 27/08 al 03/09;  95 € a camera a notte dal 06/08 al 27/08; Family 
Classic o Premium(su richiesta): 25 € a camera a notte; Camera Suite (su richiesta): 65 € a camera a notte dal 26/05 al 25/06 e dal 10/09 al 17/09; 85 € a camera a notte dal 25/06 al 06/08 e dal 
27/08 al 10/09; Camera Premium Vista Piscina (su richiesta): 7 € a camera a notte da aggiungere al costo del supplemento della camera Premium; Pensione Extra: 9 € a persona a notte per 
bambini 3/12 anni n.c.; 18 € a persona a notte dai 12 anni compiuti; Formula Jolly: 4 € a persona a notte per bambini 3/12 anni n.c.; 8 € a persona a notte dai 12 anni compiuti - Fomula non 
disponibile dal 26/05 al 04/06 e dal 10/09 al 17/09; Coccinella baby care 0/3 anni n.c. supplemento obbligatorio di 12 € a notte dal 26/05 al 06/08 e dal 10/09 al 17/09; 13 € a notte dal 06/08 al 
10/09; Kit Serenella (su richiesta): 64 € a kit; Blu Nursery (presso adiacente Calanè Village) per i bambini dai 12 ai 36 mesi: intera giornata, 135 € a bimbo a settimana, mezza giornata 85 € a 
bimbo a settimana dal 16/07 al 10/09 - servizio non disponibile dal 26/05 al 16/07 e dal 10/09 al 17/09; Dog room (su richiesta): Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al 
giorno di € 18 solo se prenotato alla conferma; Check-out posticipato (su richiesta): 49 € a camera; Imposta di soggiorno (secondo ordinanza comunale);  
Ombrelloni nelle prime file (da richiedere all'atto della prenotazione, soggetti a disponibilità limitata): 
Prima fila: 17 € al giorno dal 26/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 22 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
Spiaggia Plus prima fila centrale: 23 € al giorno dal 26/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 30 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
Seconda fila: 9 € al giorno dal 26/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 13 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
Spiaggia Plus seconda fila centrale: 16 € al giorno dal 26/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 23 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
Terza fila: 4 € al giorno dal 26/05 al 02/07 e dal 03/09 al 17/09; 7 € al giorno dal 02/07 al 03/09; 
Lettino extra in spiaggia (su richiesta): 8 € al giorno  
 
OFFERTE: 
Offerta Prenota Presto: Riduzioni come da tabella per prenotazioni confermate entro il 31 Gennaio, offerta soggetta a disponibilità limitata. ** Lo sconto non si applica sui supplementi, si 
applica solo sulla tariffa base e sul supplemento pensione extra o all inclusive.  
 
Speciale Adulto + Bambino (su richiesta) - sconto non disponibile dal 06/08 al 27/08 incluso: 
Sconto in 2° letto 0/3 anni n.c. (oltre Coccinella Baby Care) riduzione del 70% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 50% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 3/8 anni n.c. riduzione del 60% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 40% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09;  
Sconto in 2° letto 8/12 anni n.c. riduzione del 40% dal 26/05 al 18/06 e dal 10/09 al 17/09; riduzione del 20% dal 18/06 al 06/08 e dal 27/08 al 10/09; 

 
 
 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 


