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Eccellente

1.417 recensioni

nuti). Mare adatto ai bimbi. Animazione. 
Mini Club con spazio piscina riservato, 
teeny e junior club. Posti riservati in 
spiaggia e assegnati al ristorante, ta-
voli da 8/9 persone in compagnia di 
altri Ospiti. Ricca ristorazione, buffet e 
show-cooking. Ristorante Centrale cli-
matizzato, ristorante/braceria al mare, 
aperto a pranzo e pizzeria aperta a cena 
(prenotabili sul posto). Cucina Baby/
Biberoneria per genitori che vogliono 
preparare pappe per i propri bimbi. 2 
grandi piscine, di cui una con idromas-

saggio e una con spazio nuoto. Parco 
con giochi giganti, Spray Park con giochi 
d’acqua. Anfiteatro. Area fitness coper-
ta, campi da tennis, calcetto, polivalen-
te basket/pallavolo, beach volley, bea-
ch tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, 
bocce, ping-pong, sport nautici. Medico 
H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheg-
gio interno. Ammessi cani di piccola 
taglia. Il Villaggio dispone di boutique 
e negozi, gelateria, bancomat, noleggio 
bici e passeggini, agenzia di viaggio per 
noleggio auto e trasferimenti.

VALENTINO Village

Il Villaggio, ricco di spazi e di servizi, 
si trova sulla costa pugliese, a Castel-
laneta Marina, a pochi chilometri dalla 
Valle d’Itria e da Matera, Capitale Euro-
pea della cultura 2019. Gli aeroporti di 
Bari e Brindisi si trovano a circa 100 km. 
310 camere (Classic, Family Classic, Pre-
mium, Family Premium, Comfort, Suite 
e Dog Room) congiunte alla spiaggia 
privata e sabbiosa da un’ampia pineta. 
Navetta per il mare (percorrenza 8 mi-

Ethra Reserve
Un complesso immerso nella Riserva Naturale di Stornara e congiunto al mare da una grande pineta: due Villaggi 4 Stelle, 
Valentino Village e Calanè Village, un’Oasi 5 Stelle, Alborèa Ecolodge Resort, un Hotel 5 Stelle, Kalidria Hotel & Thalasso 

SPA e la magnifica Ethra Thalasso SPA di 3.500 mq.

Valentino
village

Immerso nella splendida pineta della riserva di Stornara
Grande spiaggia con mare cristallino,  Bandiera Blu nel 2019
Per bambini mini club, parco giochi, spray park
Camere comfort e premium ristrutturate e spaziose in zona centrale
Ristorante Centrale con gran buffet e show-cooking,
Ristorante/Braceria Scirò sulla spiaggia e Pizzeria Ethra, entrambi con 
tavoli riservati
Vicinissimo a Matera, Valle D’Itria e Alberobello. 
A due passi dal Salento
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MARE E SPIAGGIA
Una suggestiva pineta congiunge il Va-
lentino Village all’ampia spiaggia priva-
ta di sabbia fine, incastonata in un trat-
to di litorale deserto di oltre 5 km. La 
spiaggia è attrezzata ed è raggiungibile 
con comoda navetta (percorrenza 8 mi-
nuti). Il fondale è sabbioso e digradan-
te, adatto alla balneazione dei bambini. 
A disposizione degli Ospiti, inoltre, bar-
che a vela e windsurf, canoe e pedalò, 
campo da beach volley e beach tennis 
oltre che partecipazione a corsi collet-
tivi di vela e windsurf. Inoltre, attività al 
traino da motoscafo (a pagamento).

Piscine
Il Villaggio dispone di due piscine con 
giochi d’acqua, di cui una con acqua di 
mare e idromassaggio, una con spazio 
nuoto e idromassaggio.
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BAMBINI, RAGAZZI 
E FAMIGLIA
Un mondo di spazi e servizi pensa-
ti per bimbi e ragazzi. A disposizione 
delle famiglie ci sono un grande par-
co giochi, con giochi giganti, altalene, 
scivoli e altro ancora, e lo Spray Park, 
una bellissima area di giochi d’acqua. 
I genitori che vogliono preparare pappe 
per i propri bimbi potranno usufruire 
della Cucina Baby/Biberoneria attrez-
zata. Presso i nostri Club Serenino, Se-
reninoPiù, SerenUp e SerenHappy bam-
bini e ragazzi potranno essere affidati 
ad uno staff di animazione altamente 

qualificato. Possibilità di pranzare con 
i nostri animatori. Ed ancora bambini e 
ragazzi potranno partecipare alla Scuola 
Danza e Ginnastica Ritmica, alla Scuola 
Calcio, alla Scuola Nuoto e Mermaiding. 
Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi 
con il Bluserena Circus, apprendendo le 
basi di giocoleria, equilibrismo e clow-
nerie.

5/12 luglio con Serenella, 
Whiskey e Greta, Settimana 
Speciale Bluserena e Coccole 
Sonore!
Presso Valentino Village in Puglia, 
Greta parteciperà alle attività di gioco 
e d’intrattenimento al Mini Club, alla 
Baby Dance serale e tanto altro anco-
ra. Divertimento assicurato per i vostri 
bimbi con Greta, Whiskey di Coccole 
Sonore e Serenella, la coccinella più 
amata dai bambini. 
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RISTORANTI E BAR
Ristorante Centrale con aria condizio-
nata e con tavoli assegnati da 8/9 per-
sone, quindi in compagnia di altri Ospi-
ti (tavolo riservato per camere Comfort 
e Premium). Prima colazione, pranzo 
e cena sono con servizio a buffet e 
show-cooking nel ristorante centrale. A 
disposizione degli Ospiti oltre al Risto-
rante Centrale, Scirò, ristorante/brace-
ria al mare aperto a pranzo e Pizzeria 
Ethra aperta a cena, con tavolo riserva-
to per famiglia (prenotabili sul posto). 3 
bar, di cui uno in spiaggia.

camere
310 camere tra Classic, Family Classic, 
Premium, Family Premium, Comfort, Su-
ite e inoltre Dog Room. Navetta per il 
mare (percorrenza 8 minuti).
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INTRATTENIMENTO 
ANIMAZIONE E 
SPETTACOLI
Una delle migliori animazioni italiane 
e un’équipe di oltre 40 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, escursioni. Ogni sera 
spettacoli nel grande anfiteatro, musi-
cal, cabaret e varietà, spettacoli curati 
in ogni dettaglio. Bluserena Baila, tutti 
i giorni lezioni di balli di gruppo e Mix 
Caraibico.
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nautici, lezioni collettive e individuali 
di vela e windsurf per adulti e ragazzi, 
tour charter di introduzione alla vela. 
Uso di canoe, paddle surf, pedalò, bar-
che a vela e windsurf. Inoltre, divertenti 
attività al traino da motoscafo (a paga-
mento). Escursioni in barca e gommone. 
A pochi km Golf Club Metaponto.

Group Cycling® e Cyclex®, i migliori 
istruttori indoor Cycling fitness fede-
ration ICYFF® ti faranno vivere un’e-
sperienza indimenticabile sulle Group 
Cycle Technogym® tra musica, diverti-
mento ed allenamento.

SPORT, FITNESS 
Per chi ama il fitness, ginnastiche di 
gruppo oltre la moderna area fitness, 
con assistenza di istruttori qualificati, 
attrezzata con macchine isotoniche, 
manubri, tappeto walking, bici da spin- 
ning. I nostri Ospiti potranno partecipa-
re a tornei sportivi e a lezioni collettive 
di nuoto, tennis, tiro con l’arco e tiro 
a segno. Sono inoltre a disposizione 
campi da tennis e calcetto, polivalente 
basket/pallavolo, bocce, beach volley 
e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a 
segno, ping-pong. In spiaggia sport 

ETHRA THALASSO SPA
Esclusiva Thalasso SPA di 3.500 mq.  
Offre una piscina di acqua di mare 
esterna e una interna, Percorso Ac-
quatonico Marino, Oasi Thalasso con 
vasche Jacuzzi esterne, sauna, bagno 
turco, idromassaggi, cabina solarium, 
area fitness. Propone percorsi benesse-
re, relax e remise en forme, trattamen-
ti estetici di base e personalizzati per 
viso e corpo, massaggi, programmi di 
Thalassoterapia, attività fisiche e rituali 
corpo.

Gli Ospiti del Valentino Village possono accedere inoltre agli spazi comuni e alle attività sportive e di animazione del Calanè Village.
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