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Nova  Yardinia  Resort   “Calanè  Hotel  
Village” ****

Castellaneta Marina
21 luglio - 3 agosto 2013

Le camere. Dispone di 194 camere, aperte su terrazzi fioriti disposti ad  
anfiteatro intorno ad una suggestiva piscina. Sono tutte dotate di aria  
condizionata,  frigo  bar,  TV  Sat,  telefono  diretto,  servizi  privati  con  
asciugacapelli,  terrazza  attrezzata  e  sono  disponibili  anche  nella 
versione a vani comunicanti.
Il ristorante. Con ottima cucina italiana e mediterranea servita a buffet.  
Fantasie di verdure e di pesce, carni e formaggi locali.
La pineta e la spiaggia. Una pineta separa gli hotel dalla spiaggia ( ca  
2  km).  Comode  navette  e  trenini  garantiscono  costantemente  i  
trasferimenti dalle strutture al mare - Immensa spiaggia d uso esclusivo  
con finissima sabbia dorata. 
Sport  e  divertimento.  Un  team  di  animazione  organizza 
quotidianamente  attività  di  intrattenimento  diurno  e  serale.  Giochi,  
spettacoli,  danze,  aerobica,  acquagym,  windsurf,  vela,  canoa.  Su  
richiesta corsi sportivi individuali, centro benessere con sauna, cabine 
massaggi. 
Intrattenimento per i Bambini La programmazione giornaliera prevede  
una ricchissima offerta di servizi e di giochi per bambini. Aperto sia a  
pranzo che a cena il servizio ristorante del Club dei Piccoli. 
Servizi  e  Facilities  Drink  di  benvenuto;  navetta  dalle  h.8  alle  h.19  
da/per  la  spiaggia;  1  ombrellone,  1  lettino  e  1  sdraio  per  camera;  
palestra attrezzata; animazione diurna (anche in spiaggia) e serale in  
anfiteatro; seconde serate danzanti;piano-bar serale; corsi collettivi di  
tennis,  catamarano  e  aerobica;  uso  di  windsurf,  canoa  e  pedalò;  
reception  aperta  24  ore  su  24  con  custodia  valori  in  cassetta  di  
sicurezza; 1 piscina di circa 1000 mq con idromassaggio, 1 piscina dei  
piccoli; Medico del Villaggio (a pagamento reperibile h. 24); 1 Bar Centrale  
in piscina e 1 Bar Scirò in spiaggia, tabacchi e giornali presso la reception;  
Centro  Benessere  e  di  Bellezza  (  a  pagamento);  parcheggio  interno  non  
custodito; parco giochi; aria condizionata in tutti gli ambienti comuni; sala  
TV;  uso  diurno  e  serale  degli  impianti  sportivi:  2  campi  da  tennis,  1  da  
calcetto,  beach-volley;  cene  a  tema;  seconde  serate  eno-gastronomiche;  a  
disposizione dei bambini un'area dedicata, con un vero e proprio asilo (dalle h.  

Quote: Soci, coniuge e figli -18  € 1.050 – Altri familiari 1.100 
            Viaggio A/R con Pullman GT della “Frigerio Viaggi” 150,00 a testa  
La quota comprende: pensione completa (FB) (con esclusione dei pasti durante il viaggio) con bevande ai pasti (acqua 
minerale  e  vino  della  casa)  ,  tessera  club;  spiaggia  privata  con   ombrellone  e  2  lettini  o  sdraio  per  famiglia,  
animazione.  
La quota non comprende: Tutto quello che non è previsto nel programma
Sistemazione  camere doppie - Supplementi:  camera doppia ad uso singola 150 euro

Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 300,00.=, e saranno accettate sino ad 
esaurimento  dei  posti  disponibili  ,e  comunque  non  oltre  il  20/04/2013,  presso  la  Sezione  Ricreativa  : 
ricreativa@grupposportivoghisa.it  Roberto GIAVERI tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it. Il saldo va effettuato entro  
il 30/06/13.
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Riduzioni  Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti): gratis - bambini in 3° letto dai 3 ai 13 anni ( non compiuti ): gratis -  
bambini in 4° letto dai 3 ai 13 anni ( non compiuti ) 50% di sconto sul soggiorno:  adulti in 3° letto: 20% di sconto sul  
soggiorno
Animali:  Ammessi solo quelli di piccola taglia ad esclusione delle parti comuni e della spiaggia 

Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 300,00.=, e saranno accettate sino ad 
esaurimento  dei  posti  disponibili  ,e  comunque  non  oltre  il  20/04/2013,  presso  la  Sezione  Ricreativa  : 
ricreativa@grupposportivoghisa.it  Roberto GIAVERI tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it. Il saldo va effettuato entro  
il 30/06/13.


