
                                             comunicato n° 16/2018       

           

                                                                      
   
 

Sport 4 con la collaborazione di bluserena presentano la XXIII   edizione del trofeo 
 

 

“ DIVER TIRSI    PER   SPORT ” 
 

 GRANVALENTINO VILLAGE **** 
Castellaneta Marina  ( Taranto )   

      dal 01 luglio al 08 luglio  e dal 08 luglio  al 15 luglio 2018 
 

          Villaggio 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 due o tre piani, si trova in Puglia, a Castellaneta Marina. Gli aeroporti di Bari e Brindisi si 
trovano a circa 80 km di distanza. Del complesso Ethra Reserve fa parte anche l’esclusiva Kalidria 
Thalasso SPA, a cui possono accedere, a pagamento, anche gli ospiti del GranValentino. 
 
Villaggio 4 Stelle, sulla costa pugliese, 556 camere direttamente congiunte ad una spiaggia privata e 
sabbiosa da un’ampia pineta. Navetta interna per il mare, circa 8 minuti di percorrenza. Mare adatto 
ai bimbi. Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club. Posti assegnati in spiaggia e al 
ristorante, tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri Ospiti. Ricca ristorazione, buffet e show-
cooking. Due Ristoranti Centrali, un ristorante/braceria al Mare, una pizzeria e grill serale, un 
Ristorante Gourmet a pagamento. Cucina mamme. 3 grandi piscine. Parco con giochi giganti e teatri. 
Bluwellness. Area fitness con palestra coperta e oasi benessere, circolo nautico con Bluserena 
SeaSport, campi da tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, bocce, 
ping-pong. Gran Via interna con shopping gallery. Medico H24 A  
A disposizione dei nostri Ospiti: 
  

• Due Grandi piscine 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  
• Due ristoranti centrali climatizzati 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, emporio e rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia viaggio 
per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno non custodito. A pochi km dal Villaggio, campo 
da golf "Riva dei Tessali" convenzionato. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e 
nelle Camere Premium, Comfort e Suite. 
 



 

  .                         .  

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  –  Solo soggio rno  
Dal  01  luglio  al  08 luglio  o  dal 08 luglio al  15 luglio  
 

 

Adulti  in camera doppia                                     560,00 € 
 
Supplemento singola ( max 10 )                     170,00  € 
 
Bambini  0-3 anni n.c. in 3° e 4° letto con due adulti paganti quota intera                                                           free      
      
Bambini  3-8 anni n.c.  3°  letto in camera con due adulti paganti quota intera                                                 free  
                        
Bambini  3-8 anni n.c.  4° 5°  letto in camera con due adulti paganti quota intera                              140,00  €    
                                       
Bambini  8-12 anni n.c.  3° 4°  letto in camera con due adulti paganti quota intera                              240,00  €   
                       
Bambini  12-18 anni n.c.  3° 4°  letto in camera con due adulti paganti quota intera                              340,00  €                              
 
Adulti  in 3°  4° letto                                                                                                                                                      460,00 €                                                                           

                                
Viaggio in treno con cuccetta A/R e trasferimenti :  prezzo da verificare al momento della 
prenotazione - Volo Torino – Bari   A/R   e trasfer imenti  :  prezzo da verificare al momento 
della prenotazione                                                               
                                                              

*Da detrarre eventuale contributo al momento ancora da quantificare 

           

ISCRIZIONI: 
presso la Segreteria del Circolo (St.da del Nobile,12-Torino) tel.011/660.63.56) dal lunedì al 
venerdì dalle 15.00 alle 19.00 , dietro consegna modulo d’iscrizione e immediato pagamento 
degli acconti, entro il 20 aprile  p.v.,  salvo esaurimento posti DISPONIBILI! 

 
ATTENZIONE: COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, A TUTELA DELLE 
ASSOCIAZIONI, LA PRATICA DOVRA’ ESSERE GESTITA CON EMISSIONE DI FATTURE 
INTESTATE DIRETTAMENTE AL SOCIO PAGANTE E PARTECIPA NTE. NON PIU’ AL CRAL. 
PERTANTO IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVRA’ ESSERE E FFETTUATO COME SEGUE:  

• All’atto della prenotazione, presso la Segreteria CRAL SMAT, sarà necessario produrre, per ogni 
nucleo familiare, copia del documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario pratica, 
per l’emissione successiva dei documenti fiscali corretti, da parte dell’Agenzia; 

• Il Versamento degli Acconti, all’atto dell’iscrizione, potrà essere fatto come segue: 
- Bonifico Bancario, con causale “Divertirsi per sport 2018 Gruppo CRAL SMAT”; 
L’Iban sarà comunicato agli interessati dalla segreteria 

                                                                                                                                                           

                                       
 
          Torino, 04  aprile 2018                                                                                          Il Direttivo Cral SMAT 
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