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         Napoli, 02 Febbraio 2018 

Località: Castellaneta Marina (TA)  
 

Periodo: da domenica 10 giugno a domenica 17 giugno 2018 
 
 

IL GRANVALENTINO VILLAGE IN BREVE 
 

● Villaggio 4 Stelle, sulla costa pugliese; 

● 556 camere direttamente congiunte ad una spiaggia privata e sabbiosa da un’ampia pineta.  

● Navetta interna per il mare, circa 8 minuti di percorrenza.   

● Mare adatto ai bimbi. Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club.  

● Posti assegnati in spiaggia e al ristorante, tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri Ospiti. Ricca 

ristorazione, buffet e show-cooking.  
● Due Ristoranti Centrali, un ristorante/braceria  al Mare, una pizzeria e grill  serale, un Ristorante 

Gourmet  a pagamento.   

● Cucina  mamme.   

● 3 grandi piscine. Parco con  giochi giganti e teatri. Bluwellness.   Area fitness con  palestra coperta e 

oasi benessere, circolo nautico con BluserenaSeaSport, campi da  tennis, calcetto, beach volley,  beach 
tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, bocce, ping-pong.  

● Gran Via interna con shopping gallery.   

● Medico H24 (specializzato in pediatra dal 17/6 all’8/9). Parcheggio interno e garantito per tutti gli Ospiti.  

● Ammessi cani di piccola taglia 

 

COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO 

 
● In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si prosegue in direzione 

Reggio Calabria sulla superstrada SS106 fino all’uscita di Castellaneta Marina.  

● In treno: la stazione ferroviaria di Taranto dista circa 40 km dal Villaggio, la stazione di Metaponto è a 

20 km dal Villaggio; a richiesta è disponibile il servizio transfer.  
● In aereo: gli aeroporti di Bari e Brindisi distano circa 100 km (autostrada o strada a scorrimento 

veloce); a richiesta è disponibile il servizio transfer   
 

IL GRANVALENTINO VILLAGE NEL DETTAGLIO 

 

IL VILLAGGIO. Il GranValentino Village è un villaggio 4 stelle, immerso nel verde magnifico dell’Area Naturale 

Protetta di Stornara, all’interno del complesso Ethra Reserve. Il villaggio, ricco di spazi e di servizi è costituito 
da vari edifici di due o tre piani, si trova in Puglia, a Castellaneta Marina. Gli aeroporti di Bari e Brindisi si 

trovano a circa 80 km di distanza. Del complesso Ethra Reserve fa parte anche l’esclusiva Kalidria Thalasso 

SPA, a cui possono accedere, a pagamento,  anche gli ospiti del GranValentino. 
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IL TERRITORIO. La Puglia è un territorio ricco di bellezza e sapori. Siamo a pochi km da Grottaglie, patria 

delle ceramiche, e dalle Gravine di Ginosa; a soli 60 km le bellissime città bianche della Valle D’Itria 

(Locorotondo, Ostuni e Martina Franca), Alberobello, patrimonio Unesco con i suoi trulli, e Matera, capitale 

Europea della Cultura 2019. A circa un’ora Lecce cuore del Salento con le sue meraviglie barocche. 

MARE E SPIAGGIA. Una suggestiva pineta congiunge il GranValentino all’ampia spiaggia privata di sabbia 

fine, incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Raggiungibile in 8 minuti con una comoda navetta 

interna, la spiaggia offre un bar e un ristorante,  spogliatoi, docce, punto di assistenza ed informazioni. Ad ogni 
famiglia è assegnato 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, campo da beach volley e beach tennis, oltre che 

partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi 

del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento). 

LE CAMERE. 556 camere, poste su 2 o 3 piani, suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e Suite. Sono 

disponibili  camere monolocali a 2 e 3  posti letto, bilocali a 4 posti letto e trilocali a 5 posti letto.  

Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno e 

asciugacapelli.  
 

LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Tutti i servizi del villaggio sono collegati da una Gran Via pedonale. E’ 

prevista una navetta interna che collega la spiaggia (percorrenza circa 8 minuti), che effettua orario 

continuato dalle 8.30 alle 19.30. La navetta non dispone di pedana per disabili. 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. 
 

RISTORANTI E BAR.  

Due ristoranti centrali con aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 

compagnia di altri Ospiti. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel 

ristorante centrale.  
Ristorante Scirò e pizzeria Pizza&Grill Ethra. Il GranValentino Village dispone, oltre al ristorante centrale, di 

Scirò, ristorante/braceria al mare, aperto a pranzo, e della pizzeria Pizza&Grill Ethra, aperta a cena, entrambi 

con tavolo riservato per famiglia, disponibili dal lunedì al sabato dall’11/6 al 15/9. Soggetti a disponibilità 

limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, sono prenotabili in villaggio nel giorno 

precedente. 

Ristorante Coquì. Aperto a cena dal lunedì al sabato, con menù degustazione, da prenotare e a pagamento. 
Bar. A disposizione degli ospiti 4 bar, di cui uno in spiaggia. 

 

INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari attenzione agli Ospiti intolleranti al glutine, al 

lattosio, alle uova. E pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli 

ospiti, garantisce quanto segue: 

Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati 
(crostatine e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce. 

Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati 

privi di lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche presso il bar principale), 

a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. 

Non possiamo garantire l’assenza di contaminazioni. Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza 
assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati). 

 

CUCINA MAMME. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di 

due cucine mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 

ore su 24. Le cucine mamme sono corredate di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, 

stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti 
principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di 

pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellate, the e camomilla, biscotti (non 

disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 

 

ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 50 animatori. Non solo divertimento, 
ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, 

corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e  intrattenimento nei 

teatri: musical, cabaret, varietà, giochi. 

 

VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA 



          

 
AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le 

attrezzature e il comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, 

all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della manutenzione. 

 
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA.  A disposizione delle famiglie ci sono 3 grandi piscine e un grande parco 

giochi. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di due cucine 

mamme disponibili 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, Serenino Più Club, SerenUp e SerenHappy i 

bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di 

giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 4/6 all’8/9, ad 
eccezione del Serenino e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bambini dai 3 ai 5 anni è 

riservato il Serenino Club e per i bambini da 6 a 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno 

scegliere fra Serenino Più e SerenUp) aperti dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio 

realizzato su misura con piscina e giochi. I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi 

di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e da 14 a 17 anni al SerenHappy. Verranno coinvolti 

in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. Ed ancora bambini 

e ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati,  alla Scuola Danza (danza propedeutica e danza 

classica dai 5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 17 anni) e Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), entrambe in divisa 

fornita da Bluserena, ed alla Scuola Nuoto. Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus 

apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie. 
 

SERENURSERY. Al Granvalentino Village è disponibile il servizio Serenursery: uno staff specializzato si 

prenderà cura dei bambini da 12 a 36 mesi in spazi a loro dedicati. Servizio a pagamento e disponibile tutti i 

giorni,  dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, dal 2/7 all’8/9.  

 

SPETTACOLI E FESTE. Nei teatri spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia 
al varietà.  

 

BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da 

salsa, merengue a bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo ed il liscio. 

 
BLUSERENACARTE CLUB. Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker 

Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone. 

 

SPORT. Il Village dispone di 2 grandi piscine con idromassaggi e 1 piscina con spazio nuoto. I nostri Ospiti 

potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e windsurf e dal 4/6 all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. 

Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis e calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro 
con l’arco e tiro a segno, ping-pong. In spiaggia il Bluserena SeaSport Club: una ricca offerta di sport nautici e 

attrazioni acquatiche, con un’equipe di istruttori professionisti e qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive di 

vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso di canoe, pedalò, Paddle Surf, surf hawaiano con la pagaia, di barche 

a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, 

guidati da istruttori qualificati. A pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con 
Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo; escursioni in barca e gommone. A pochi km 

dall’hotel, campo da golf “Riva dei Tessali”. 

 

FITNESS CON CENTRO WELLNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con, 

macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale 

qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body 
e Acquagym, Acqua Boxe,  Nordic Walking e Pilates. Integrata alla palestra del Granvalentino Village (a 

pagamento) è disponibile un’area wellness con bagno turco, sauna, massaggi. 

 

THALASSO SPA. La Kalidria Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di Ethra Reserve di 3.500 mq, è uno spazio 

ideale con percorsi benessere, relax e remise en forme, idromassaggi, due piscine di acqua di mare, una 
interna ed una esterna, Percorso Acquatonico Marino. E’ accessibile  a pagamento con un ricco menù di 

trattamenti   di talassoterapia, estetica e massaggi. E’ disponibile, inoltre, un medico specializzato per 

costruire programmi di remise en forme personalizzati. 

 

PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il villaggio è privo di barriere 

architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, 
posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una 

sedia Job, specifica per il bagno in mare. Inoltre, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono 

previsti servizi di accompagnamento individuale.  



          

 
 

TRASFERIMENTI E NOLEGGIO AUTO. Con Bluserena è possibile prenotare il trasferimento da aeroporto o 

stazione o, direttamente in villaggio, noleggiare auto.  Disponibile inoltre parcheggio interno non custodito. 

 
MONDIALI DI CALCIO. Disponibile uno spazio con schermo gigante per la visione delle più importanti partite 

di calcio del Mondiale 2018. 

 

WI-FI. Connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni. 

 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 17/6 all’8/9). 

Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento 

in altri orari e fuori dallo studio medico. 

 

ANIMALI. Disponibili su richiesta Dog Room in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg (Vedi 

“Dettaglio dei Servizi”). Non sono ammessi altri animali. 
 

  

 
Il soggiorno prevede il trattamento di pensione completa, ha inizio dalla cena del giorno di arrivo 
e termine con il pranzo incluso del giorno di partenza. 
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, acqua e vino della casa inclusi. 
Il servizio è su tavoli assegnati da 8/9 persone con tovagliette all’americana. 
 
Orari di apertura e chiusura delle sale ristorante: 
Prima colazione:  dalle ore 07:00 alle ore 10:00 

Pranzo:   dalle ore 12:30 alle ore 14:00 
Cena:   dalle ore 19:30 alle ore 21:30 

 
COCKTAIL DI BENVENUTO – CENA TIPICA 
 

 - BLUSERENA offrirà ai partecipanti ANCIU un cocktail di benvenuto all’arrivo in hotel ed una 
Cena Tipica durante la settimana di soggiorno. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 
-Adulto in base doppia     Euro 415,00 

 In 3°-4°-5° letto: 
-Infant 0/2 anni      Culla gratuita 
-Bambini  2/3 anni     Gratis 

-Bambini  3/8 anni     Riduzione 80% 
-Oltre i 12 anni      Riduzione 20% 

In 3° letto: Bambini  8/12 anni   Riduzione 60% 
In 4° e 5° letto: Bambini  8/12 anni  Riduzione 50% 
-Camera doppia uso singola     Euro 541,00 

 
Le camere potranno essere occupate su base singola, doppia, tripla, quadrupla o quintupla, 
secondo esigenze del cliente e disponibilità della struttura. Giorno di arrivo e partenza gruppo 
in hotel: domenica. 
 
TABELLA DI RIEPILOGO:  
 

Pensione 
completa (1)  

Supplemento camera 
doppia uso singola 

Gratuità 
Gruppo (2) 

Pasto extra 

€ 415,00   € 126,00 
1:25 

partecipanti 
Adulti: €. 

26,00 



          

 

per l’intero 
periodo 

3-12 anni: €. 
15,00 

 

(1) Le tariffe di pensione completa in tabella si intendono per persona a settimana, in camera 
doppia, comprensive di IVA e di Tessera Club.  
(2) Da intendersi in camera doppia. 
 
Riduzioni 0/2 anni 2/3 anni 3/8 anni 8/12 anni adulti 

III, IV, V 

letto 

3°, 4°  e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3° 
letto 

4° e 5° 
letto 

3°, 4°  e 5° 
letto 

 Gratis Gratis Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 

 

Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno. 
 
 
 

 
TESSERAMENTO ANCIU PER I PARTECIPANTI 

 
E’ necessaria l’attestazione del Presidente del Circolo: 

●  tesseramento ANCIU 2018 individuale per ogni singolo partecipante alla 

manifestazione, compresi i bambini, di €. 5,00 comprensivo di copertura 
assicurativa (deliberato nell’Assemblea di Pavia – novembre 2013)  da versare 
tramite bonifico bancario.   

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:   
 

● Sistemazione presso il ______________________ 

● Trattamento di pensione completa 

● Bevande ai pasti: vino ed acqua inclusi 
● Dotazione di n° 2 bibite in lattina al giorno per ciascun adulto partecipante al soggiorno 

(dai 12 anni compiuti) 
● Ricarica Smart card (utilizzabile per consumazioni bar) di €. 20,00 alla settimana per 

ciascun “adulto” partecipante al soggiorno (dai 12 anni compiuti). 
● Servizio di spiaggia con un ombrellone e due sedie sdraio per camera 

● Animazione diurna e serale  

● Utilizzo in esclusiva dei tre campi di calcio a cinque. 
 

NON COMPRENDE: bevande oltre a quelle indicate, escursioni, mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non specificato sopra. 
 

Per i bambini che usufruiscono della riduzione in quanto rientranti nelle fasce di età 
da 0/2 anni – 2/3 anni – 3/8 anni – 8/12 anni, è necessario allegare alla prenotazione 

la copia di un valido documento dal quale si evinca l’età del bambino 
 
 

 

PRIMA FASE: BOOKING RISERVATO ALLE SQUADRE 

DAL 02.02.2018   AL 31.03.2018 



          

 

Ogni circolo avrà a disposizione MAX 16 camere, indifferent. doppie, triple o quadruple, 

subordinatamente all’iscrizione di almeno una squadra (a calcetto, sand volley, torneo 
bambini) 

 

SECONDA FASE: BOOKING APERTO A TUTTI I SOCI  A.N.C.I.U. 

            DAL 01.04.2018 AL 23.05.2018 

 

- 1° acconto del 30% all’atto della prenotazione, con bonifico e comunicazione del numero 
di CRO; 
- 2° acconto del 60% entro il 30 aprile 2018, con bonifico e comunicazione del numero di 

CRO; 
- saldo del 10% entro il 20 maggio 2018 con bonifico e comunicazione del numero di CRO; 

 
Il mancato pagamento degli acconti nei tempi stabiliti comporterà l’automatica decadenza 

della prenotazione. 

 

Booking: 
 
Rif. Bluserena S.p.A.:   
Natascia Cellini - tel. 085-83697026 e-mail natascia.cellini@bluserena.it 
Fax. +39 085 7992163 

 
 
Penali: in caso di annullamento della prenotazione verranno applicate le seguenti penalità per 
ogni singola prenotazione disdetta: 
 

-   20% per annullamenti comunicati dal 01 maggio a 16 giorni prima della partenza (giorno di 
arrivo in hotel); 
- 40% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 15 e 08 giorni prima della 

partenza; 
- 80% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 07 giorni fino ad un giorno 

prima della partenza; 
- 100% per annullamenti o no show comunicati dal giorno prima al giorno stesso della 

partenza. 
 

 
 

● TRANSFERT  
 

● A richiesta è disponibile il servizio transfer a prezzi 
convenzionati. 

mailto:natascia.cellini@bluserena.it

