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VALENTINO Village**** - Castellaneta Marina (TA) 
31 Maggio - 7 Giugno 2020 (7gg.)      7 Giugno - 14 Giugno 2020 (7gg.) 

31 Maggio - 14 Giugno 2020 (14 gg.)       

Il CRA FNM organizza una vacanza nell’alto Salento in Puglia, sul mar Ionio, al “Valentino Village”. Un 

Villaggio turistico a 4 stelle immerso nel magnifico verde dell’area Naturale Protetta di Stornara, all’interno 

del complesso Ethra Reserve. Una suggestiva pineta lo congiunge all’ampia spiaggia privata di sabbia fine 

con fondale digradante adatto alla balneazione dei bambini e raggiungibile in 8 minuti con una comoda 

navetta (con pedana per disabili) che effettua orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 19.15. 
 

Bar, ristorante, spogliatoi e Bar, ristorante, spogliatoi e Bar, ristorante, spogliatoi e Bar, ristorante, spogliatoi e     

docce in spiaggiadocce in spiaggiadocce in spiaggiadocce in spiaggia    

Beach Volley Beach Volley Beach Volley Beach Volley ----    Beach TennisBeach TennisBeach TennisBeach Tennis    
CCCCanoe e pedalòanoe e pedalòanoe e pedalòanoe e pedalò    

            Palestra Palestra Palestra Palestra ----    2 campi da 2 campi da 2 campi da 2 campi da CCCCalcettoalcettoalcettoalcetto    

3333    campi da Tennis campi da Tennis campi da Tennis campi da Tennis ––––    campi campi campi campi BBBBocceocceocceocce    

                        1 campo Pallavolo/B1 campo Pallavolo/B1 campo Pallavolo/B1 campo Pallavolo/Basketasketasketasket    

                            TTTTiro con l’arco e a segnoiro con l’arco e a segnoiro con l’arco e a segnoiro con l’arco e a segno    

                                PPPPinginginging----pong pong pong pong ----    DDDDive centerive centerive centerive center    
 

““““Valentino VillageValentino VillageValentino VillageValentino Village””””, un villaggio BLUSERENA che vanta una delle migliori ani, un villaggio BLUSERENA che vanta una delle migliori ani, un villaggio BLUSERENA che vanta una delle migliori ani, un villaggio BLUSERENA che vanta una delle migliori animazioni mazioni mazioni mazioni 
italiane…italiane…italiane…italiane…    tornei, tornei, tornei, tornei, musica, musica, musica, musica, balli e spettacoliballi e spettacoliballi e spettacoliballi e spettacoli    per una vacanza di puro divertimento!per una vacanza di puro divertimento!per una vacanza di puro divertimento!per una vacanza di puro divertimento!    

*FITeL: La Tessera FITel, del costo di 9 €, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a persona 
(Viaggio ESCLUSO, transfer al Villaggio da aeroporti/stazioni INCLUSO )  

dal 31/05 al 07/06 
7 GIORNI 

dal 7/06 al 14/06 
7 GIORNI 

dal 31/05 al 14/06 
14 GIORNI 

Socio CRA FNM in camera doppia (2 adulti) € 390 €  430 € 810 

Socio CRA FNM in camera tripla (3 adulti) € 370 € 400 € 760 

Socio CRA FNM in camera quadrupla (4 adulti) € 350 € 380 € 730 
Socio CRA FNM – Ragazzi 8/11 anni  (3°/4°/5° letto  in camera doppia con 2 
adulti) € 140 € 150 € 310 

Socio CRA F NM – Bambini  3/7 anni  (3°/4°/5° letto  in camera doppia con 2 
adulti) € 80 € 100 € 200 

FITeL* in camera doppia (2 adulti) € 410 € 450 € 830 

FITeL* in camera tripla (3 adulti) € 390 € 420 € 780 

FITeL* in camera quadrupla (4 adulti) € 370 € 400 € 750 

FITeL* - Ragazzi 8/11 anni (3°/4°/5° letto in camer a doppia con 2 adulti) € 160 € 170 € 330 

FITeL* - Bambini 3/7 anni (3°/4°/5° letto in camera  doppia con 2 adulti) € 100 € 120 € 220 

SUPPLEMENTO SINGOLA  € 140 € 150 € 290 

BIMBI 0-2 anni (3°/4°/5° letto) GRATUITO 
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In collaborazione con “DESTINAZIONE SOLE” Agenzie Viaggi 

La quota comprende: 

• 7 o 14 pernottamenti in pensione completa con bevande ai pasti (servizio a buffet) – formula PENSIONE PIU’ BLUSERENA; 

• Tessera Club con posto assegnato in spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per famiglia a partire dalla quarta fila); 

• Utilizzo dei servizi e delle attrezzature sportive e ludiche; 

• Trasferimenti collettivi con assistenza per raggiungere la struttura dall’aeroporto di Bari e Brindisi e Stazione F.S. di Bari, Brindisi, 

Taranto (COMUNICARE dopo l’acquisto del viaggio ORARIO E AEROPORTO/STAZIONE DI ARRIVO/PARTENZA -per transfer 

collettivo al villaggio- a mail: Craad8@fnmgroup.it) 

• Assistenza in Villaggio e in arrivo; 

• Organizzazione escursioni. 

La quota non comprende: 

• Eventuali imposte di soggiorno; 

• Mancia ed extra di carattere personale ed eventuale pasto extra ultimo giorno; 

• Quote partecipazione escursioni; 

• Tutto ciò non menzionato nella “La quota comprende”. 

POSIZIONE: il Valentino Village, villaggio turistico 4 stelle, si trova in Puglia a Castellaneta Marina (TA) riconosciuta “Bandiera Blu 2019” per la 

qualità del suo mare e delle sue spiagge sabbiose. Si trova a circa 100 km di distanza dagli aeroporti e dalle stazioni di Bari e Brindisi, a 30 Km 

dalla stazione di Taranto. 

IL VILLAGGIO: immerso nel verde magnifico dell’Area Naturale Protetta di Stornara, il villaggio è costituito da vari edifici di tre piani con 

un’ampia gamma di servizi pensati per il divertimento ed il relax di tutti, grandi e piccoli ospiti. La scelta migliore per la famiglia. 

A disposizione per gli ospiti:  

- grande piscina con idromassaggio, grande piscina per il nuoto; 

- piscina all’interno del Mini Club, 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; 

- bar, boutique e negozi, gelateria, bancomat, agenzia viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno non custodito; 

- connessione wi-fi nelle principali aree comuni. 

SPIAGGIA: una suggestiva pineta congiunge il Valentino all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in un tratto di litorale deserto di 

oltre 5 km. E’ raggiungibile in 8 minuti con una comoda navetta che effettua orario continuato dalle ore 8:00 alla ore 19:15 (dispone una 

pedana per disabili). La spiaggia offre un bar e un ristorante, spogliatoi, docce, punto di assistenza ed informazioni. 

Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone e due sdraio per tutta la durata del soggiorno. Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla 

balneazione dei bambini.  

Tutti i servizi del villaggio sono collegati da una Gran Via pedonale. All’interno del villaggio 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. 

ANIMAZIONE: Bluserena vanta una delle migliori animazioni italiane, al Valentino Village un’equipe offre non solo divertimento ma servizi per 

tutti gli ospiti d’ogni età: club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera 

spettacoli e intrattenimento. 

SPORT: il Valentino Village offre tante opportunità per una vacanza all’insegna dello sport, del fitness e del wellness. Per chi ama il fitness, 

oltre la moderna palestra-aerea fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza 

di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: Strerch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension 

Training, Street Workout e Drumstick fitness.  

Sono a disposizione inoltre campi da calcetto, tennis, pallavolo, basket, bocce, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, ping-

pong e dive center. 

RISTORAZIONE: il villaggio offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. Con servizio a buffet (colazione compresa) garantisce almeno 25 

portate tra antipasti caldi e freddi, primi e secondi, numerosi contorni, grigliate di carne e pesce, dolce, frutta fresca e varia, vino alla spina ed 

acqua microfiltrata compresi durante i pasti.  

TERRITORIO:  

- Castel del Monte, l’architettura unica del castello di Federico II, Patrimonio Unesco, a 90 km; 

- Alberobello e i suoi trulli a 60 km; 

- Matera, la città dei sassi, Capitale Europea della cultura 2019 e Patrimonio Unesco, a 50 km; 

- Ostuni, la città bianca in provincia di Brindisi, a 80 km; 

- Martina Franca, Locorotondo e la Valle d’Itria a 60 km. 

- Lecce, il capoluogo del barocco pugliese, a 100 km. 

 

       
Il Segretario  

Fabio Monfrecola 
Il Presidente  

Luciano Ghitti 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE - CIRC. 229/2019 - “GI UGNO in Salento” – Valentino Village**** (TA) 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).  

 n. … Soci CRA FNM in doppia                    Cognome e Nome …………………..………......…….…....……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

 n. … Soci CRA FNM in tripla                              Cognome e Nome ………………………….………………………… 

 n. … Soci CRA FNM in quadrupla                      Cognome e Nome ………………………….…………….................. 

 n. …Soci CRA FNM – Ragazzi 8/11 anni           Cognome e Nome ………………………….…………….................. 

 n. … Soci CRA FNM - Bambini  3/7 anni            Cognome e Nome …………….……………….…………..………… 

 n. … Iscritti FITel in doppia           Cognome e Nome …………………..………......…….…....……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 n. … Iscritti FITeL in tripla                                   Cognome e Nome ………………………….…………….................. 

 n. … Iscritti FITeL in quadrupla                           Cognome e Nome ………………………….…………….................. 

 n. … Iscritti FITeL - Ragazzi 8/11 anni                Cognome e Nome ………………………….…………….................. 

 n. … Iscritti FITeL - Bambini  3/7 anni                 Cognome e Nome ………………………….…………….................. 

 n. … Bimbi 0-2 anni (GRATUITO)                        Cognome e Nome …………….…………….………………..………. 

 n. … Supplemento SINGOLA                              Cognome e Nome …………….…………….………………..………. 

PERIODO SCELTO:       31/05 – 07/06/2020          07/06 – 14/06/2020         31/05 – 14/06/2020    
______________________________________________________________________________________________ 

 n. . . Camera doppia      n. . . Camera tripla       n. . . Camera quadrupla      n. . . Camera singola 
_______________________________________________________________________________________ 

Comunicare dopo l’acquisto del viaggio ORARIO e STA ZIONE/AEROPORTO di arrivo/partenza x transfer al 
villaggio a:  Craad8@fnmgroup.it  

PAGAMENTO:  

Contanti    Ruolo paga     Quota Welfare 3.0                |  Bonifico     
(da versare al momento 

della prenotazione) 
  

 
 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento ) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il  30/04/2020 (le rinunce oltre tale data sa ranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna:Sedi CRA FNM  

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti da 

polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale.  
 

Data Firma 


