Bluserena

Calanè Village – Castellaneta Marina
Puglia

SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA STANDARD CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
La quota comprende: Soggiorno, trattamento in Pensione Più con vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi nei
pasti.
Supplementi: Obbligatoria Assicurazione 4utravel €60 a camera con estensione Covid; Tessera Club Obbligatoria
€39 a persona dai 3 anni; Obbligatoria Smart Card €10 a camera; Tassa di soggiorno come da disposizioni comunali,
da pagare all’atto della prenotazione; Coccinella Baby Care Obbligatoria per Infant 0/3 anni n.c. €77 o €84 a seconda
del periodo; Doppia Uso Singola su richiesta; Formula Jolly €9 a camera al giorno; Dog Room €25 al giorno; servizi
spiaggia facoltativi su richiesta; noleggio passeggino €35 a settimana; Blu Nursery (dal 27/6 al 10/9)€119 a
settimana per bimbi dai 12 i 36 mesi, per mezza giornata €69 a settimana.
Riduzioni: 3/8 anni 80%; 8/12 anni 50%; 12/18 anni 40%; adulti 20%. Adulto + Bambino fino al 70% di riduzione, a
seconda del periodo.
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DESCRIZIONE
Il Calanè Village è un villaggio turistico 4 stelle immerso nel verde magnifico dell’area naturale protetta di
Stornara, all’interno del complesso Ethra Reserve, affacciato su una lunga spiaggia riservata, orlata di dune e
bagnata da un mare cristallino, a cui è congiunto da una spledida pineta.
Camere: 230 camere poste su tre piani, suddivise in 4 tipologie. Tutte le camere sono dotate di tutti i confort
tra cui aria condizionata con regolazione individuale, tv, mini frigo, cassaforte e servizi privati.
Spiaggia: Una suggestiva pineta congiunge il villaggio all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in un
tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Condivisa con gli ospiti del Valentino Village, è raggiungibile in 9 minuti
con una comoda navetta, la spiaggia offre un bar, un ristorante, spogliatoi, docce e desk informazioni. Ad ogni
camera è riservato un ombrellone con un lettino ed una sdraio per tutta la durata del soggiorno. Il fondale è
sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti barche a vela e windsurf,
Bluserena Sesport (acluni a pagamento).
Ristorazione: Il villaggio offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menù di almeno 25 portate. I
nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte culinarie
dal mondo. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. E’ presente un ristorante centrale con
sale climatizzete; il tavolo è esclusivo per la singola famiglia e può ospitare massimo 6 persone.Non è sempre lo
stesso per tutta la durata del soggiornho, ma viene assegnato ad ogni ingresso al ristorante, nelle sale interne o
nell’area esterna. A disposizione e su richiesta, cestini da viaggio in sostituzione del pasto.Per garantire un
servizio di qualità e in totale sicurezza abbiamo introdotto turni nei ristoranti e per gli spettacoli in anfiteatro.
Animazione: Una fantastica animazione italiana, con unas grande squadra di animatori. Non solo divertimento,
ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi
e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel grande anfiteatro, musical, cabaret, commedie e
varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio.
Sport: area fitness con macchine isotoniche; campi sportivi in cemento da tennis, calcetto in erba sintetica (
tutti con iluminazione notturna), beach volley, beach tennis, ping-pong; ginnastiche di gruppo e lezioni di vela e
winsurf, tennis; nuoto,tiro con l’arco e tiro a segno presso il Valentino; sport nautici.
Ethra Thalasso Spa: Eclusiva beauty SPA di 3500 mq, all’interno del 5 stelle Kalidria Hotel & Thalasso SPA,
dispone di due piscine con acqua di mare, una esterna ed una interna, percorso acqautonico marino, oasi
benessere all’aperto con vasche idromassaggio Jacuzzi, solarium e area fitness. Propone trattamenti, percorsi
benessere e massaggi. Prenotabile in loco.
Ethra Reserve: Gli ospiti del Valentino Village possono accedere agli spazi comuni e alle attività dell’adiacente
Clanè Village. Il Valentino Village si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione unica in Puglia, immarsa
nel verde della riserva naturale di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su un lunga e selvaggia
spiaggia riservata.
Servizi: Medico h24, wifi gratuito nelle principali aree comuni, boutique, negozi, emporio, giornalaio, tabacchi,
bancomat, agenzia di viaggio, parrucchiere presso il Valentino Village; parcheggio interno, ammessi cani di
piccola taglia fino a 10 kg.
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