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Il Calané Family Hotel Village fa parte del polo Turistico Integrato 
Nova Yardinia Resort, di nuova costruzione, situato a Castellaneta 
Marina sull’arco jonico denominato Costa d’Oro. Dispone di camere 
disposte ad anfiteatro sulla piscina centrale (alcune con vista piscina). 
E’ una struttura particolarmente adatta a famiglie con bambini avendo 
come punto di forza l’animazione comica, il Club dei piccoli, la cucina, 
la spiaggia e il personale professionale e mediterraneo.
Unità abitative: 194.
Camere: dislocate in zona Albergo, direttamente collegate alla hall 
e alle zone comuni, e in zona Ponente, tutte dotate di servizi privati, 
aria condizionata, frigo bar (riempibile su richiesta), TV sat, asciuga-
capelli, telefono, veranda arredata; su richiesta a pagamento vista pi-
scina. Il 3° e il 4° letto aggiunto sono in un unico divano letto largo 
110 cm o letto a castello.
Servizi: ristorante, bar centrale sulla piscina, bar Scirò su palafitta 
in spiaggia con vista mare, reception 24 ore con custodia valori in 
cassetta di sicurezza, tabacchi e giornali presso la reception, minimar-
ket, ufficio escursioni, parcheggio interno non custodito, sala TV, aria 
condizionata in tutti gli ambienti comuni. A pagamento: pediatra del 
villaggio (reperibile 24 ore), minimarket.
Relax e divertimenti: piscina di acqua di mare di circa 1000 mq 
con idromassaggio e giochi d’acqua, piscina dei piccoli di acqua di 
mare con giochi d’acqua, Centro Benessere e di Bellezza con sauna, 
giardino relax, salette relax, cabine massaggi, salone parrucchiere, 
centro estetico, centro fitness attrezzato, e parco giochi. Nelle vi-
cinanze a pagamento: equitazione a 5 km, golf a 18 buche a 7 Km, 
possibilità di escursioni, paracadutismo ascensionale a mare.
Tessera Club: 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 con presenza della governante  a sostegno delle 
mamme (dalle ore 8.00 alle ore 22.00), 1 piscina di acqua di mare 
per i piccoli con giochi d’acqua, un parco giochi sul prato; nursery 
da 0 a 2 anni (con presenza di un genitore), attrezzata di sala fascia-
toio, biberoneria con fornelli elettrici, forno a micronde, sterilizza-
tore, scalda biberon, stoviglie, pentolame, frigo, pastine, condimenti, 
omogeneizzati, latte fresco, yogurt, parmigiano, acqua (il tutto non da 
asporto), sala giochi, culle, babycall, vaschette da bagno per i neonati, 
bagni e doccia a misura bimbo, coperte e assistenza medica;baby-
club dai 3 ai 6 anni; mini-club dai 6 ai 12 anni; servizio ristorante nel 
Club Belvedere dei Piccoli sia a pranzo che a cena; drink di benve-
nuto, navetta dalle 8.00 alle 19.00 da/per la spiaggia; servizio spiaggia 
(1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per camera a partire dalla seconda 
fila, prima fila su richiesta a pagamento); palestra attrezzata, anima-
zione diurna (anche in spiaggia) e serale in anfiteatro; seconde serate 
danzanti in Piazzetta Centrale, Piano Bar serale in Piazzetta Centrale; 
corsi collettivi di tennis, catamarano e aerobica; uso di windsurf, ca-
noa e pedalò.

 mini club

 animazione

 piscina

Info
Distanza dal centro: ca. 4 km.
Distanza dal mare: ca. 1,5 km.
Spiaggia: di sabbia fine ad uso esclusivo, fondale marino sabbioso e profon-
dità graduale, ideale per bambini e per lunghe passeggiate, raggiungibile con 
servizio navetta continuo dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
Ristorazione: colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (acqua e vino 
in bottiglia inclusi ai pasti). Prima colazione presso il ristorante centrale Belve-
dere. Pranzo presso il ristorante centrale Belvedere o in spiaggia, su preno-
tazione, presso il Pizza-Pasta-Grill Scirò (beach club in legno su palafitta con 
vista mare). Cena in ristorante centrale Belvedere.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Bari a ca. 106 Km. In treno: stazione di Marina di 
Castellaneta. In auto: autostrada A14 uscita Taranto Nord, indi proseguire 
con SS 106 direzione Castellaneta Marina.

PUGLIA - marina di castellaneta
CALANÈ FAMILY HOTEL VILLAGE  ���� 

CALANÈ FAMILY HOTEL VILLAGE ���� Cod. 57687
Prezzi a notte per persona in soft all inclusive

Periodi
prenota
prima! ponent.

prenota
prima! albergo

rid. letto agg.

suppl.
sing.

3°
3/13a.

4°
3/13a. adulti

A 29/05 - 12/06
11/09 - 25/09 60,00  70,00 70,00  80,00 GRATIS 50% 20% 50%

B 12/06 - 19/06
04/09 - 11/09 70,00  80,00 80,00  90,00 GRATIS 50% 20% 50%

C 19/06 - 03/07
28/08 - 04/09 80,00  90,00 90,00 100,00 GRATIS 50% 20% 50%

D 03/07 - 17/07 90,00 100,00 100,00 110,00 GRATIS 50% 20% 50%

E 17/07 - 31/07 95,00 105,00 105,00 115,00 GRATIS 50% 20% 50%

F 31/07 - 07/08 100,00 110,00 110,00 120,00 GRATIS 50% 20% 50%

G 07/08 - 14/08 120,00 130,00 130,00 140,00 GRATIS 50% 20% 50%

H 14/08 - 21/08 130,00 140,00 140,00 150,00 GRATIS 50% 20% 50%

I 21/08 - 28/08 110,00 130,00 120,00 140,00 GRATIS 50% 20% 50%
PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, valida per soggiorni di minimo 
7 notti.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. N.B.: il supplemento sin-
gola in tabella si intende per sistemazione in camera doppia uso singola. Il 3° e 4° posto letto 
sono in divano letto largo 110 cm o letto a castello. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito 
nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Animali: non ammessi. 
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00. Vista piscina: su richiesta alla 
prenotazione, per camera a settimana € 100,00. Ombrellone in prima fila: su richiesta alla 
prenotazione, per camera a settimana € 150,00. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settima-
na, bambini 3/13 anni € 24,50; adulti € 49,00. I PLUS: inclusi nelle tariffe servizio caffetteria 
con bevande alla spina e succhi di frutta presso il bar centrale. 
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