
 

PUGLIA CASTELLANETA MARINA - CALANE’  VILLAGE 

ESTATE 2021 
SUPER FAMILY VILLAGE DI BLUSERENA 

EROGAZIONE SERVIZI IN RELAZIONE A COVID-19  
Bluserena  si  adeguerà  alle  norme  attuali  e  future  e  adotterà  ogni  misura  idonea  a  garantire  il  massimo  livello  di 
sicurezza. Ad esempio, se necessario, verranno introdotti turni, modificati o sospesi servizi, cambiati gli orari. 

 

 

 

 

 

 

TESSERA 
CLUB 

Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona. 

 
DOPPIA USO 
SINGOLA  

Supplemento al giorno € 24 dal 23/5 al 27/6 e dal 12/9 al 19/9; €60 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 70 dal 18/7 al 
8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 89 dal 8/8 al 22/8. Soggetta a disponibilità limitata. 

DOG ROOM  

Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg)  con supplemento al giorno di  €  15.  Camera  Standard con giardino  dotato 
di  cuccia  e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare.  

 
SPECIALE 
BLUSERENA E 
COCCOLE 
SONORE 

11/18 LUGLIO e 5/12 SETTEMBRE CON SERENELLA, WHISKEY E GRETA,  
SETTIMANA SPECIALE BLUSERENA E COCCOLE SONORE! 
Greta parteciperà alle attività di gioco e d’intrattenimento al Mini Club, alla Baby Dance serale e tanto altro ancora. 
Divertimento assicurato per i vostri bimbi con Greta e Whiskey di Coccole Sonore e Serenella, la coccinella più amata 
dai bambini. 

FORMULA  
JOLLY 

Accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità presso il ristorante a mare Scirò (disponibile a pranzo) e Pizzeria Ethra (a 
cena) entrambi con servizio a buffet, aperti almeno 6 giorni su 7;  tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno, nella sala 
interna del ristorante centrale o presso l’area esterna Il Patio. Prenotabile dal 7/6 al 11/9, soggetta  a disponibilità limitata. € 12 
a camera al giorno.  

IL PATIO Area ombreggiata esterna al ristorante centrale, con tavolo per famiglia. A chi prenota Il Patio sarà assegnato lo stesso tavolo 
per tutta la durata del soggiorno. Gratuito, è da prenotare alla conferma fino ad esaurimento disponibilità. 

COCCINELLA  

BABY CARE 
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di  culla,  fasciatoio,  riduttore WC (su richiesta),  scaldabiberon, vaschetta per il 
bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. Quota obbligatoria per ogni 
bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana.  

ADULTO + 
BAMBINO 

Sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. 3-8 anni 60%, 8-12 30%, 12-18 anni 
10%. Bimbi 0-3 anni pagamento della quota obbligatoria per Coccinella Baby Care.   

 
ETHRA 
RESERVE 

*gli Ospiti del Calanè possono accedere agli spazi comuni e alle attività dell’adiacente Valentino Village.  
Il Calanè Village si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione unica in Puglia, immersa nel verde della riserva naturale di Stornara, 
un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. Due splendidi Hotel 5 Stelle, il Kalidria Hotel & Thalasso 
SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort, due Villaggi 4 Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, Centro congressi e l’Ethra Thalasso SPA, esclusiva 
beauty SPA di 3.500 mq.  

LE FORMULE DI 
PENSIONE 

PIÙ- 
Pensione 
Completa 
Bluserena  

Prima  colazione  pranzo  e  cena  con  buffet  e  show  cooking,    vino  alla  spina      e  acqua    microfiltrata  inclusi,  un  tavolo  per 
famiglia presso sala interna o area ombreggiata  esterna, Il Patio (da prenotare); un accesso a settimana a ristorante, presso 
Ristorante    Scirò  e  Pizzeria  Ethra,  oppure  il  Beach  Menu  da  consumare  in  zona  spiaggia;  pranzo  e  cena  assistiti  dagli 
animatori per bimbi; in spiaggia spuntini,  un ombrellone assegnato con un lettino e  una sdraio. Uso Cucina 
Baby/Biberoneria. 

LE CAMERE CLASSIC Camere monolocali da 2  a  4  posti  letto (alcuni con   castello)  e trilocali a 5  posti  letto (zona  giorno con divano letto 
singolo, camera matrimoniale, camera con 2 letti  singoli,  un   bagno) site negli edifici posti a corte intorno alla piscina 
Calanè. Dotate di aria condizionata, TV 32 pollici, mini  frigo, cassaforte, bagno. Disponibili camere  al piano  terra con 
terrazzo  oppure  al  1°  o  2°  piano  con  balconcino.  Su  richiesta  possibilità  di  camere  comunicanti  e  camere  per 
diversamente abili. 

STANDAR
D 

Camere monolocali a 2 e 3 posti letto, bilocali a 4 posti letto, poste in edifici diversi da quelli  delle  Classic,  nel  raggio 
di 200 metri dalla hall. Dotate di aria condizionata, TV 32 pollici, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili camere al 
piano terra con terrazzo, oppure al 1° o 2° piano con  balconcino.  Sono inoltre  disponibili Dog  Room, Standard con 
giardino dotato  di  cuccia  e  scodella. 

PREMIUM Camere monolocali a 2 e 3 posti letto, site nell’edificio principale vicino a ristorante e piscina, al 1°  o 2° piano.  Dotate 
anche  di TV 32 pollici, connessione Wi-Fi, bollitore con the e tisane, macchina  caffè  espresso;  prevedono noleggio di 
un telo mare a persona (a partire dai  3  anni)  con  un  cambio  infrasettimanale  (ulteriori  lavaggi sono a pagamento). 

COMFORT  Camere monolocali a 2 e 3 posti letto site nell’edificio principale  vicino a ristorante  e piscina, al 1° e 2° piano.  Dotate  
anche di  TV 43 pollici con Sky, connessione Wi-Fi, bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso; prevedono open  
frigo  bar  (acqua,  2  bibite  e  birra), ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2ª alla 4ª fila), noleggio di un  telo mare 
a persona (a partire dai 3 anni) con cambio  giornaliero. 



 

PUGLIA CASTELLANETA MARINA - CALANE’  VILLAGE- 
IL PRIMO SUPER FAMILY VILLAGE DI BLUSERENA 

per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento dei più piccoli e delle loro famiglie. I bambini saranno accolti già all’arrivo da Serenella ed 
accompagnati nel magico mondo del Serenino Wonderland. Giochi e tanto divertimento su misura per i bimbi da 0 a 6 anni nel nuovo Blu baby park . Nel 

Serenino una grande ed esclusiva piscina con acqua di mare. Pranzo e cena con gli animatori e Serenino aperto tutto il giorno fino alle 23 con esclusivi 
spettacoli serali per i più piccoli  e tante entusiasmanti novità, come la casa ed il teatro di Serenella e la presenza  di Whisky il ragnetto e Coccole Sonore. 

Assistenza qualificata ed attività dedicate per i più piccoli nella nuova Blu nursery.  

Il villaggio in breve  
Villaggio 4 Stelle, sulla costa pugliese, con 230 camere, direttamente congiunte da un’ampia pineta ad una spiaggia privata di sabbia fine,  

incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Navetta gratuita per il mare (circa 9 minuti di percorrenza).  
A pochi km  da Matera, Valle d’Itria, Alberobello. Aeroporti Bari e Brindisi a 100 km 

MARE, 
SPIAGGIA  
E PISCINE 

✓ Mare adatto alla balneazione bimbi 
✓ Ampia spiaggia sabbiosa  e privata  
✓ Un ombrellone con un  lettino e una sdraio 

assegnato a famiglia 
✓ Piscina di acqua di mare con idromassaggio, grande 

piscina nel Mini Club  
✓ Giochi gonfiabili  in acqua 
✓ Escursioni in barca e gommone 
✓ Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole SUP 

RISTORAZIONE ✓ Ricca ristorazione, buffet e show-cooking 
✓ Ristorante  Centrale  con  sale  climatizzate,  un  tavolo  per 

famiglia in sala interna o presso Il Patio, area ombreggiata 
esterna 

✓ Angolo bar nel ristorante 
✓ A    scelta  anche  ristorante  al  mare  Scirò  (a  pranzo)  e 

Pizzeria Ethra (a cena) presso adiacente Valentino*, beach 
menu da consumare in spiaggia  

✓ Cucina baby/biberoneria, per le pappe dei più piccoli.  
✓ Due bar, in piscina e in spiaggia. 
✓ Attenzione alle intolleranze alimentari 

PER 
BAMBINI 

✓ Club per bambini da  3 a 10  anni dalle 9 alle 23:00 
✓ Nursery 1-3 anni 
✓ Pranzo e cena riservati per bimbi con gli animatori 
✓ Parco con giochi giganti 
✓ Spray  park  con giochi d’acqua,  presso adiacente 

Valentino* 
✓ Blu Baby  park per bimbi  0-6  anni con  mini piscina, 

giochi d’acqua, scivoli, castelli e altalene.  
✓ Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi in 

spiaggia 
✓ In villaggio Serenella e Whiskey Il Ragnetto. 
✓ La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella 
✓ Scuola  danza  e  ginnastica  ritmica,  scuola  calcio, 

scuola tennis, coach kids, corso di vela. Anche scuola 
nuoto e mermaiding, presso adiacente Valentino*  

PER RAGAZZI 
(servizi presso 
Ethra Reserve) * 

✓ Teeny Club da 11 a 14 anni 
✓ Junior Club da 14 a 17 anni 
✓ CyberArena,  il  nuovo    quartiere  dei  ragazzi,  ispirato  al 

mondo “Cyberpunk”: laboratori di canto  e musica  Rap, 
combattimenti con armi giocattolo, sfide con archi e 
frecce,  nottate  in  tenda,  gare  con  droni,  e  molto  altro 
ancora 

✓ CyberBeach,  in  spiaggia:  corsi  di  vela,  windsurf,  uscite  in 
canoa  barche  a  vela  e  sup;  Spikeball,  un  nuovo  “volley” 
con tappetino rimbalzante 

✓ Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni 
✓ Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi  

 
 

ANIMAZI
ONE 

✓ Equipe di 30/40 animatori 
✓ Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali  
✓ Blu Circus, corso di discipline circensi 
✓ Tornei sportivi, di carte, giochi di società.  
✓ Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo.  

Escursioni 

SPORT, 
FITNESS E 
WELLNESS 

✓ Area fitness con macchine isotoniche 
✓ campi sportivi da tennis, calcetto, (tutti in erba 

sintetica  e  con  illuminazione  notturna),  beach  volley, 
beach golf e beach tennis, ping-pong, footable in 
spiaggia.  Tiro con l’arco e tiro a segno presso adiacente 
Valentino* 

✓ Ginnastiche di gruppo e lezioni di vela e windsurf, tennis. 
Presso Valentino Village* anche nuoto e  tiro con l’arco 

✓ Sport nautici  
✓ Ethra Thalasso SPA di 3.500 mq, zona Hotel Kalidria*  

ALTRI 
SERVIZI 

✓ Medico/Pediatra  H24   
✓ Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni 
✓ Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali,  

bancomat,  noleggio  passeggini  e  biciclette,  agenzia 
di viaggio (noleggio auto e trasferimenti). 
Parrucchiere zona  Valentino Village*  

✓ Parcheggio interno 
✓ Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg) 
 
 
 

ALCUNE 
REGOLE 

VILLAGGIO  

✓ Non consentita circolazione con mezzi di trasporto 
motorizzati o elettrici.  

✓ Non sono previsti servizi di accompagnamento 
individuale. 

✓ In tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento 
decoroso  (  mai  in  costume,  senza  maglietta,  a  piedi 
nudi);  

✓ Ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i 
tavoli 

✓ Orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 
9.00.  

✓ Vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, 
nei boschi, in anfiteatro ed in zone di elevato 
affollamento e permanenza bimbi 

TANTI ALTRI SERVIZI 
 
In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si prosegue in direzione Reggio Calabria sulla superstrada SS 106 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; 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. 
 

 
Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove 

tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti VA).  
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