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È immerso nel verde magnifico 
dell’Area Naturale Protetta di Stornara, 
all’interno del complesso  ETHRA   
RESERVE.

Il villaggio, ricco di spazi e servizi, e 
costituito da vari edifici di due o tre 
piani, si trova in Puglia, a Castellaneta 
Marina.

Del complesso Ethra Reserve fa parte 
anche l’esclusiva Kalidria Thalasso 
SPA, a cui possono accedere, a 
pagamento, anche gli ospiti del 
GranValentino. 

A partire dal 2018 l’intero complesso 
sarà rinnovato grazie all’importante 
investimento della nuova gestione   
BLUSERENA.
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THALASSO 
SPA

La Kalidria Thalasso SPA, 
esclusiva beauty SPA di 
Ethra Reserve di 3.500 mq, 
è uno spazio con due piscine 
di acqua di mare, una interna 
ed una esterna.

Comprende idromassaggi, 
Percorso Acquatonico Marino, 
sauna, bagno turco, cabina 
solarium ed area fitness 
attrezzata.

Propone percorsi benessere 
relax e remise en forme, 
trattamenti estetici di base 
e personalizzati per viso e 
corpo, massaggi, programmi 
di talassoterapia, attività 
fisiche e rituali corpo. 



PENSIONE COMPLETA EXTRA ALL INCLUSIVE 
prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14:00 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere.
Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico.

Il ristorante gourmet Coquì
è disponibile a cena, a 
pagamento e su prenotazione, 
con menù degustazione 
(chiuso la domenica).

Il Gran Valentino Village 
dispone, oltre al ristorante 
centrale, di un ristorante/ 
braceria al mare, aperto a 
pranzo, e di una pizzeria e 
grill, aperta a cena, entrambi 
con tavolo riservato  per 
famiglia, disponibili dal 
lunedì al sabato.
Soggetti a disponibilità 
limitata, eventualmente 
con turni distribuiti su 
più fasce orarie, sono 
prenotabili in villaggio nel 
giorno precedente.

Nei due ristoranti centrali:
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, 
pranzo riservato per bimbi 
del Mini club e ragazzi del 
Teeny e Junior Club, pizzette  
e spuntini in spiaggia dalle 
11.00 alle 12.30 

Nei punti bar del ristorante 
centrale: caffè espresso e 
cappuccino, anche decaffeinato 
e d’orzo, cappuccino con 
latte di soia, latte bianco e 
macchiato, a pranzo e cena 
una bevanda alla spina da 
40 cl. per persona a partire 
dai 3 anni, a scelta tra birra, 
aranciata e coca cola (o pepsi 
a discrezione dell’hotel)

Nei bar principali: caffè 
espresso e cappuccino, 
anche decaffeinato e d’orzo, 
cappuccino con latte di 
soia, latte bianco e macchiato, 
ginseng, caffè americano, 
correzioni, crema caffè, the 
e infusi; bibite alla spina in 
bicchieri 20 cl. a scelta tra: 
the freddo al limone o alla 
pesca, limonata, acqua 
tonica, cedrata, chinotto e 
gassosa, aranciata e coca 
cola (o pepsi a discrezione 
dell ’hote l); succhi di frutta 
(ananas, ace, pesca, albicocca, 
arancia rossa, pera), sciroppi 
(amarena, latte di mandorla, 
menta e orzata), acqua 
minerale al bicchiere, birra 
alla spina in bicchiere 20 
cl., granite, un vino bianco 
e un vino rosso, prosecco, 
amari e liquori, aperitivi e 
vermouth, grappe. Sono 
esclusi cocktail, champagne 
e tutti gli alcolici (grappe, 
liquori e spumanti) definiti 
speciali sul listino bar.

CUCINA MAMME
Biberoneria
un’area dedicata ai genitori 
che vogliono cucinare e 
preparare pappe per i propri 
bimbi, accessibile 24 ore 
su 24, con assistenza e 
disponibilità di prodotti 
base negli orari dei pasti 
principali.



Nei punti bar del ristorante 
centrale: caffè espresso e 
cappuccino, anche decaffeinato 
e d’orzo, cappuccino con 
latte di soia, latte bianco e 
macchiato, a pranzo e cena 
una bevanda alla spina da 
40 cl. per persona a partire 
dai 3 anni, a scelta tra birra, 
aranciata e coca cola (o pepsi 
a discrezione dell’hotel)

IN SPIAGGIA:
Ad ogni famiglia è assegnato 
un ombrellone con un lettino 
e una sdraio per tutta la 
durata del soggiorno.
Comprende inoltre noleggio 
di un telo mare a persona a 
partire dai 12 anni (ulteriori 
lavaggi a pagamento).

Ampia spiaggia privata di 
sabbia fine, incastonata in 
un tratto di litorale deserto 
di oltre 5 km.
Raggiungibile in 8 minuti 
con una comoda navetta 
interna.

La spiaggia offre un bar 
e un ristorante/ braceria , 
spogliatoi, docce, punto di 
assistenza ed informazioni.



AZIENDE ASSOCIATE
2018

Delta è il primo consorzio 
nazionale di distributori 
idrotermosanitari. Negli oltre 
25 anni della sua storia, ha 
coordinato l’attività comune 
di tante importanti aziende 
e dei loro clienti installatori.

Gli affiliati Delta costituiscono 
una fitta rete di magazzini di 
distribuzione per i professionisti, 
ma anche un crescente numero 
di sale esposizioni, dove i 
privati possono scegliere 
l’arredo bagno e le soluzioni 
per l’abitazione.

La forza di Delta è innanzitutto 
nei rapporti commerciali 
stretti con oltre 100 tra le più 
importanti aziende produttrici, 
per fornire agli idraulici i 
prodotti più innovativi ai 
prezzi più competitivi.

Da sempre è protagonista di 
una ricca serie di attività rivolte 
ai suoi clienti: grandi eventi 
come il Festival Nazionale 
dell’Installatore, talent show 
itineranti e tante iniziative 
promozionali.
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LA PUGLIA

È un territorio ricco di 
bellezza e sapori. Siamo 
a pochi km da Grottaglie , 
patria delle ceramiche, e 
dalle Gravine di Ginosa.

A soli 60 km le bellissime 
città bianche della 
ValleD’Itria (Locorotondo, 
Ostuni e Martina Franca), 
Alberobello , patrimonio 
Unesco con i suoi trulli, e 
Matera , capitale Europea 
della Cultura 2019.

A circa un’ora Lecce cuore 
del Salento con le sue 
meraviglie barocche. 

COME
RAGGIUNGERCI

IN AUTO: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. 
Da Taranto si prosegue in direzione Reggio Calabria sulla 
superstrada SS106 fino all’uscita di Castellaneta Marina.

A RICHIESTA E’ DISPONIBILE IL SERVIZIO TRANSFER

MAE’ GROUP

Via Liberazione,  150 – 63074 – San Benedetto del  Tronto (AP)
Tel .  0735-751346
www.maegroup.it

AGENZIA ORGANIZZATRICE:


