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LA QUOTA COMPRENDE: 

Pullman Gt da Bologna a Castellaneta a/R (per viaggio in pullman) 

 07 pernottamenti presso il villaggio in camera doppia,  in “FORMULA PIU”, la Pensione Completa Bluserena 
(e molto più).Comprende:Ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo 
e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata- Snack in spiaggia dalle 11,00 
alle 12.30 ogni mattina. 

 SCIRÒ - RISTORANTE/BRACERIA IN SPIAGGIA E PIZZERIA ETHRA 
 A disposizione dei clienti del Valentino Village e dell’adiacente Calanè Village, oltre ai rispettivi ristoranti 

centrali: Scirò, ristorante/braceria al mare aperto a pranzo, e Pizzeria Ethra, aperta a cena, con tavolo 
riservato per famiglia e soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni  

 Servizio spiaggia (navetta per la spiaggia dalle ore 8.00 del mattino fino alle 19.15)  un lettino ed una sdraio 
per camera  assegnati per tutta la vacanza - Serate a tema con cucina tipica pugliese. 

 Tessera Club (vedi scheda tecnica hotel) Il Valentino Village offre una delle migliori animazioni italiane e un’équipe 
di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, maservizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei 
bambini e dei ragazzi, giochi e feste, il Bluserena Circus, corsi sportivi e tornei, musica live, balli neldancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. 

BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, 
Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio.BLUSERENA CARTE CLUB. Un Club dei giochi di 
carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone. SPORT. Il 
villaggio dispone di due e piscine di cui uan con idromassaggio ed una per il nuoto. I nostri ospiti potranno partecipare a 
lezioni collettive di nuoto, vela, windsurf , tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis, 
calcetto, “calciotto”, bocce (tutti in erbasintetica e con illuminazione notturna), polivalente illuminato (basket e pallavolo), 
beach volley, tiro con l’arco, ping-pong, oltre a uso libero di windsurf e barche a vela, tranne negli orari delle lezioni collettive, 
canoe e pedalò. -Assicurazione medico–bagaglio-annullamento – covid – NOBIS TRAVEL 
 
La quota non comprende 

 Supplemento camera singola. - Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco. 

 Escursioni facoltative che si potranno orgnaizzare in loco: A pochi km Grottaglie, patria delle ceramiche, e le 
Gravine di Ginosa; a soli 60 km le bellissime città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina 

Franca), Alberobello, patrimonio Unesco con i suoi trulli, e Matera. A circa un’ora Lecce cuore del Salento 
con le sue meraviglie barocche  

 -quanto non espressamente previsto nella voce “la quota comprende”. 
 
 

Si precisa che all’atto dell’iscrizione occorre pagare  
caparra di Euro 200,00 a persona da versare entro il 24.02.2022, 
il saldo delle prenotazioni a 30 giorni dalla data di partenza  

(entro giovedì 12 maggio 2022) 
 

intestati a :  CIRCOLO GRUPPO HERA IMOLA FAENZA   

C.B. IBAN : IT79 H 05034 21009  000000205977 

Effettuato il Pagamento, inviare al referente l’Email dell’avvenuto pagamento, 

allegando la ricevuta. 

la CAUSALE  Per i Soci e/o Familiari  che partecipano all’iniziative deve  essere 

composta : 
codice evento  220612  + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare   

esempio : 220612 Mario Rossi ,  1S-2F-1E  (S = Socio , F=Familiare, Fr=Familiare ridotto E= Esterno  Er= 

Esterno ridotto ). 

 

la CAUSALE  Per gli  esterni che partecipano all’iniziative deve  essere composta :  
codice evento  220612 + Nome e Cognome  + ( Cognome del Socio  che  presenta  l’iscrizione 

Inviare le richieste iscrizioni a :     Barelli Antonio     

Email: antonio.barelli@inretedistribuzione.it    tel. +39 0542-621260 - Cell.+39 3282976886 
 
  


