
Via Galeazzo Sommi Picenardi, 18 - 00122 Roma - Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail:  prenotazioni@travel-3.it - programmazione@travel-3.it

RIDUZIONI
3°/4°/5° LETTO CHD 0-3 ANNI: GRATIS
3° LETTO CHD 3-8 ANNI: GRATIS
4°/5° LETTO CHD 3-8 ANNI: 50%
3°/4°/5° LETTO CHD 8-18 ANNI: 50%
3°/4°/5° LETTO AD: 20%

SUPPLEMENTI
OMBRELLONI PRIME FILE: 1a FILA € 16,00 A NT FINO AL 
26/07 E DAL 23/08;  € 19,00 A NT DAL 26/07 AL 23/08; 2a 
FILA € 11,00 A NT: 
3a FILA € 6,00 A NT (DA PRENOTARE E PAGARE IN AGENZIA)

TESSERA CLUB: € 39,00 A PERSONA

QUOTA ISCRIZIONE: € 40,0  AD; € 25,00 CHD 2/12 ANNI; 
INCLUDE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E MEDICO 
BAGAGLIO

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

CALANÈ VILLAGE****
CASTELLANETA MARINA (TA)

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. Il Villaggio ricco di spazi e di servizi è costituito da vari edifici di tre piani, si trova in Puglia, a Castellaneta Marina. Del 
complesso ETHRA RESERVE fa parte anche l’esclusiva Ethra Thalasso SPA, a cui possono accedere, a pagamento, anche gli ospiti del Calanè 
Village.

SPIAGGIA: Una suggestiva pineta congiunge il Calanè Village 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 8 minuti con una comoda navetta (orario continuato dalle 8.00 
alle 19.15), la spiaggia offre un bar e un ristorante, spogliatoi, docce, punto di assistenza ed informazioni. Ad ogni riservato è assegnato un 
ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno. Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini. 
A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, 
oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport 
(alcuni a pagamento). All’interno di Ethra Reserve è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati. Disponibile 
noleggio biciclette. E’ vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
CAMERE:  230 camere, poste su diversi edifici da 3 piani, suddivise in Camere Standard, Classic, Premium e Comfort. Le camere al piano terra 
dispongono di terrazzo, le camere al 1° o 2° piano di balconcino. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. 
Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare nei giardini e sui balconi delle camere.
ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane. 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 piccolo teatro, musical, 
cabaret e varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio.
SPORT, FITNESS E WELLNESS: Per chi ama il fitness, oltre la moderna area fitness, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, 
Nordic Walking, Pilates, Suspension Training, Drumstick fitness e Cross Training (presso l’adiacente Valentino Village).
RISTORAZIONE: Il ristorante centrale offre un servizio a buffet (colazione compresa) con aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, 
quindi spesso in compagnia di altri Ospiti, tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la camera Comfort. 
BIMBI E RAGAZZI: Il Calanè Village si prende cura degli Ospiti più piccoli con giochi, spazi ed attività dedicati ad ogni fascia d’età, per una 
vacanza all’insegna del divertimento, della creatività e dello sport, ma con piena considerazione del relax dei genitori che potranno affidare i loro 
bambini al Mini, Teeny e Junior Club, possono contare sulla professionalità degli animatori che durante tutto il giorno organizzano le loro attività 
e li assistono in tutti i loro giochi. 

14-giu 21-giu 609,00 539,00

21-giu 28-giu 637,00 567,00

28-giu 05-lug 707,00 637,00

05-lug 12-lug 728,00 658,00

12-lug 19-lug 728,00 658,00

19-lug 26-lug 728,00 658,00

26-lug 02-ago 763,00 707,00

02-ago 09-ago 882,00 812,00

09-ago 16-ago 1.078,00 994,00

16-ago 23-ago 924,00 854,00

23-ago 30-ago 728,00 658,00

30-ago 06-set 644,00 581,00

7	NOTTI	-	DOM/DOM QUOTA	NETTA TRAVEL 3


