
 

 

                                                                               

Via Lamarmora 15-14100- Asti 

Tel.014130060 – 0141091279 

 

 VALENTINO VILLAGE****  
PUGLIA – CASTELLANETA MARINA (Taranto)  
DAL 31 MAGGIO AL 07 GIUGNO 2020 – 8 gg. / 7 notti  

(data soggetta di verifica al momento della conferma)  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

Minimo 35 partecipanti soci AUSER € 760,00  volo compreso 

Minimo 25 partecipanti soci AUSER € 790,00  volo compreso 

(volo aereo soggetto a verifica nel momento della riconferma del viaggio € 180,00) 
 

Non SOCI supplemento pratica ufficio di € 10,00 da versare all’iscrizione 
 

Iscrizioni entro 90gg prima della scadenza 

Conferma con acconto entro 60gg prima della scadenza 

Saldo entro 30gg prima della scadenza 

 

Il Valentino Village è un villaggio turistico 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 tre piani, si trova in Puglia, a Castellaneta Marina. Per la qualità del suo mare 

e delle sue spiagge sabbiose è stata riconosciuta “Bandiera Blu 2019". Gli aeroporti di Bari e Brindisi si 

trovano a circa 100 km di distanza. La scelta migliore per la famiglia con un’ampia gamma di Camere, 

tanti servizi pensati per il divertimento ed il relax di tutti, grandi e piccoli ospiti. Il Valentino Village è 

inserito in ETHRA RESERVE dove Natura, benessere e bellezza rendono la destinazione unica: il Kalidria 

Hotel & Thalasso SPA e l’Alboréa Ecolodge Resort, splendidi Hotel 5 Stelle e il Valentino Village e il  

Calanè Village, entrambi 4 Stelle. Ethra Reserve è immersa nel verde della riserva biogenetica di 

Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. 

Disponibile inoltre Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty Spa di 3.500 mq che offre una piscina di acqua 

di mare esterna e una interna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, 

sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness. Propone percorsi benessere relax e 

remise en forme, trattamenti estetici di base e personalizzati per viso e corpo, massaggi, programmi di 

Thalassoterapia, attività fisiche e rituali corpo 

 

A disposizione degli Ospiti: grande piscina con idromassaggio; grande piscina per il nuoto; piscina, 

all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al Serenino (accessibile in orari prestabiliti anche a 

bimbi 0-6 anni non iscritti al Serenino accompagnati dai genitori); grande parco per bimbi con giochi 

giganti; ristorante centrale climatizzato con ricca ristorazione a buffet e show-cooking; cucina mamme, 

con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24.  

Ed ancora, bar, boutique e negozi, gelateria, bancomat, agenzia viaggio per noleggio auto e 

trasferimenti, parcheggio interno non custodito. 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 



 

 

 

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: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, 

Suspension  

Training, Street Workout e Drumstick fitness. Sono inoltre a disposizione: due campi da calcetto; tre 

campi da tennis di cui due in cemento e uno in erba sintetica; un campo polivalente 

tennis/pallavolo/basket; campi bocce forniti di kit bocce; beach Volley; beach Tennis; tiro con l’arco; 

tiro a segno; ping-pong; dive Center; bluserena SeaSport. 

 

Supplementi: Supplemento camera singola €. 150,00 per tutto il periodo (disponibilità di n. 3 camere) 

 

La quota comprende:  

Durata: 8 gg./7 notti  

Pensione completa, bevande incluse (1/2 di acqua e 1/4 di vino)  

Sistemazione in camere doppie/matrimoniali con servizi privati  

Servizi spiaggia incluso (n. 1 ombrellone + n. 2 sdraio per camera) - Tessera club inclusa  

Transfert in pullman GT Asti-Aeroporto-Asti A/R 
Transfert in pullman GT in Puglia - Aeroporto-Villaggio-Aeroporto A/R 
Assicurazione EUROP ASSISTANCE Medico, bagaglio e infortunio 
 

 

Volo aereo A/R €. 180,00 circa (da verificare al momento della conferma del viaggio)  
Gli extra personali, gli extra alberghieri, le spese di facchinaggio, le mance  

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  

Supplemento camera singola - Tassa di soggiorno da pagare direttamente in Villaggio 

 Visite ed escursioni facoltative  

Assicurazione annullamento viaggio da calcolare nella misura del 5,50% sull’importo complessivo  

del viaggio. Da sottoscrivere al momento dell’iscrizione al soggiorno  

 

 


