
VALENTINO VILLAGE – Puglia **** 
VILLAGGIO TURISTICO 4 STELLE IN PUGLIA – Castellaneta Marina 

IMMERSO NEL VERDE DELLA PINETA, DALLA SPLENDIDA COSTA DI SABBIA FINE 
 

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. Il Valentino Village è inserito nel complesso ETHRA RESERVE, destinazione unica 
per natura e bellezza, che comprende anche il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Alboréa Ecolodge Resort, 

splendidi Hotel 5 Stelle, e il 4 Stelle Calanè Village. Ethra Reserve è immersa nel verde della riserva naturale 
di Stornara, un’area naturalistica affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia e riservata, attrezzata con 

ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. A disposizione degli ospiti, barche a 
vela e windsurf, canoe, paddle surf, pedalò e sport nautici. Disponibile inoltre Ethra Thalasso SPA, esclusiva 
beauty SPA di 3.500 mq, all’interno dell’adiacente Kalidria Hotel & Thalasso SPA. Dispone di due piscine con 

acqua di mare, una esterna e una interna, Percorso Acquatonico Marino, oasi benessere en plein air con 
vasche idromassaggio Jacuzzi, solarium e area fitness. 

 

PARTENZE SPECIALI 
 

6 e 20 Giugno 2021 

11 e 25 Luglio 2021 

5 e 19 Settembre 2021 
 

Il "solo soggiorno" è cancellabile GRATUITAMENTE fino a 21 giorni prima dell'arrivo 
 

 
n.b. Le altre date sono sempre disponibili alla tariffa di listino in vigore all’atto della prenotazione  

 
 
 
 



A disposizione dei nostri ospiti: 
  

• Grande piscina di acqua di mare con idromassaggio. 

• Grande piscina per il nuoto con idromassaggio. 

• Piscina all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al Serenino. 

• Grande parco per bimbi con giochi giganti. 

• Ristorante centrale climatizzato, ricca ristorazione a buffet con Show cooking. 

• Cucina Baby/Biberoneria, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti 
principali, accessibile dalle 06:00 alle 24:00 

  
E ancora, bar, boutique, negozi, gelateria, bancomat, noleggio passeggini e biciclette, parrucchiere, agenzia 
di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno. A pochi km dal villaggio, campo da golf 
"Golf Club Metaponto" convenzionato. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle 
camere Premium, Comfort e Suite. 
 

 
NOVITÀ 2021 

 
BLU BABY PARK da 0 a 6 anni, con mini piscina, giochi d’acqua e tanto altro (presso l'adiacente Calanè 

Village). 
 

SERENELLA AVRÀ LA SUA CASA E IL SUO TEATRO IN VILLAGGIO, i bambini potranno vivere l’emozione di 
assistere agli spettacoli nel teatro di Serenella e di visitare la sua casa. 

 
CYBER-ARENA, un vero quartiere dei ragazzi: Air trampolino, Archery Combat, Rap & Freestyle, Water race, 

Droni Combat e tanto altro. 
 

CYBER-BEACH, in spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e paddle surf; spikeball, un 
nuovo “volley” con tappetino rimbalzante. 

 
CROSS TRAINING COMPLETO DI TRX E JUMP FITNESS, il tappeto elastico che aiuta a bruciare calorie a ritmo 

di musica. 
 

FOOTABLE, in spiaggia, il nuovo gioco di tendenza per gli amanti del calcio, dove un esclusivo piano di 
rimbalzo obbligherà i giocatori al colpo più preciso. 

 
BEACH GOLF, avrai la possibilità di provare il nostro beach golf in villaggio, con uno staff di istruttori esperti 

e professionali, per divertirti in compagnia in tante sfide 
 
 
 



Prezzi per nucleo familiare(Le età si intendono per anni non compiuti.)  in camera classic formula 
pensione + : 
: 
 

 2 adulti 2 adulti  + 1 
chd  
(3 -8 anni) 

2 adulti + 2 
chd  
(3 -8 anni) 

2 adulti + 1 
chd 8/12 
anni  

2 adulti +  
1 chd 
12/18 
anni  

2 adulti +2 
chd  08/12 e 
03/08 anni 

2 adulti + 2 
chd  08/12 e 
12/18 anni 

2 adulti + 
2 chd 
12/ 18 
anni 

2 adulti + 2 
chd 12/18 e 
03/08 anni  

2 adulti + 
2 chd 
08/12 
anni  

06/06/ 2021 € 1280 € 1.445 € 1.605 € 1373 € 1488 € 1488 € 1717 € 1832 € 1603 € 1599 

20/06/2021 € 1.415 € 1.655 €1.890 € 1597 € 1660 € 1788 € 1980 € 2044 € 1852 € 1917 

11/07/2021 € 1580 € 1840 € 2099 € 1796 € 1870 € 2012 € 2227 € 2299 € 2083 € 2156 

25/07/ 2021 € 1645 € 1915 € 2190 € 1880 € 1954 € 2106 € 2330 € 2406 € 2181 € 2255 

05/09/2021 € 1280 € 1615 € 1950 € 1488 € 1498 € 1774 € 1832 € 1842 € 1774 € 1832 

19/09/ 2021 € 980 Su rq Su rq Su rq Su rq Su rq Su rq Su rq Su rq Su rq 

 
Possibilità anche di camere quintuple . sono previste sconti anche per adulti in camere  multiple . Altre tipologie di camera su richiesta da quotare .  

 
Le quote includono: 

7 notti in camera CLASSIC 
pensione completa con acqua e vino alla spina incluso ai pasti 

Tessera Club 
Smart Card 

Imposta di soggiorno ai valori attuali 
Assicurazione medico bagaglio-base ed interruzione viaggio plus 

 

Disponibilità e quote sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione. 

Prenota con Sempre & Ovunque  
Otterrai i prezzi migliori e con la Fidelity Card  

Accumuli punti per ottenere ancora più sconti !  
 

www.sempreovunque.it  

http://www.sempreovunque.it/

