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DIPENDENTI  REGIONE  ABRUZZO  PESCARA 
 

Meeting Estivo Federcral 
VALENTINO VILLAGE  

SS 106 – km. 466 – Castellaneta Marina   (TA) 

26 Giugno 03  Luglio 2022   

 

 
 

 

IMMERSO NEL VERDE DELLA PINETA, DALLA SPLENDIDA COSTA DI SABBIA FINE 

Il Valentino Village è un villaggio turistico 4 stelle “BLUSERENA” immerso nel verde 
magnifico dell’area naturale protetta di Stornara. Si trova in Puglia, a Castellaneta Marina, 
costituito da vari edifici di tre piani, il Valentino Village è la scelta migliore per tutta la 
famiglia, con un’ampia gamma di camere e tanti servizi pensati per il divertimento ed il 
relax di tutti, grandi e piccoli ospiti. Il Valentino Village è inserito nel complesso ETHRA 
RESERVE, destinazione unica per natura e bellezza, che comprende anche il Kalidria 
Hotel & Thalasso SPA e l’Alboréa Ecolodge Resort, splendidi Hotel 5 Stelle, e il 4 Stelle 
Calanè Village. Ethra Reserve è immersa nel verde della riserva naturale di Stornara, 
un’area naturalistica affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata ed attrezzata 
con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. 

A disposizione degli ospiti, barche a vela e windsurf, canoe, paddle surf, pedalò e sport 
nautici. Navetta per il mare. Mare adatto ai bimbi. Animazione. Mini Club con spazio 
piscina riservato, Teeny e Junior Club. Ricca ristorazione a buffet con Show cooking. 
Ristorante centrale con sale climatizzate. A scelta anche ristorante al mare Scirò (a 
pranzo) e pizzeria Ethra (a cena), entrambi a buffet. Cucina Baby/Biberoneria. 2 grandi 
piscine, di cui una con idromassaggio e una con spazio nuoto. Parco con giochi giganti, 
Spray Park con giochi d’acqua. Anfiteatro. Area fitness coperta, campi da tennis, beach 
tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, bocce, ping-pong, sport nautici. Medico 24h su 24. 
Parcheggio interno. Il villaggio dispone di boutique e negozi, gelateria, bancomat, noleggio 
bici e passeggini, agenzia di viaggi per noleggio auto e trasferimenti.  

 

Quota individuale in camera doppia €. 585,00  
(disponibilità camere contingentata nel quantitativo e nei tempi)   



 
La   quota comprende: 

• Soggiorno di 7 notti Sistemazione in camere a due, tre, quattro letti con servizi 
privati; 

• Trattamento di pensione completa incluso acqua e vino ai pasti; 

• Tessera Club; 

• 1 Ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio a camera; 

• Animazione diurna e serale; 

• Attività di villaggio sportive e di animazione;  

• Utilizzo delle attrezzatura sportive sia a livello individuale, sia per l’organizzazione  
di tornei sportivi; 

• Spazio dedicato per l’organizzazione della serata gastronomica; 

• Segreteria Meeting;  

• Accompagnatore 4U Travel per tutta la durata del soggiorno; 

• Assicurazione medico bagaglio  
 

La quota non comprende: 

• Illuminazione notturna dei campi sportivi; 

• Escursioni  e trasferimenti;  

• Beauty center; 

• Noleggio teli mare;  
• Assicurazione facoltativa annullamento €. 55,00 a camera (l’assicurazione 

annullamento è consigliata soprattutto in relazione alla “situazione Covid.19”. 
Qualora la polizza proposta non fosse gradita, ogni partecipante puo' 
autonomamente munirsi di altra polizza annullamento di suo gradimento);  

• Tassa di soggiorno  da pagare in loco; 

• Transfer dai luoghi di residenza al Villaggio. Qualora il numero di partecjpanti lo 
consenta si valutertà l’opportunità di predisporre un “trasnsfer collettivo” di cui si 
darà tempestiva informazione; 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

QUOTE LETTI AGGIUNTI   
Baby 0/3 anni n.c. in 3°/4°//5° letto   € 75,00  
Bambini 3/8 anni  n.c. in 3°/4°/5° letto  € 177,00 
Ragazzi 8/12 anni n.c. 3°/4°/5° letto  € 292,00 
Ragazzi 12/18 anni n.c. 3°/4°/5° letto € 350,00 
Adulti 3°/4°/5° letto  € 470,00 
 
SUPPLEMENTI 
Camera   doppia uso  Singola € 230,00 a settimana (max 10% delle camere confermate).  
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  

• la partecipazione al Meeting è confermata unicamente tramite versamento, da 
effettuarsi entro e non oltre il 26 Marzo 2022, di un acconto pari ad €.150,00 (euro 
centocinquanta/00) per ciascun partecipante adulto + €. 55,00 a camera per 
eventuale polizza annullamento, esclusivamente sul c.c. n.142806 CARIPE (Gruppo 
Banca Popolare di Bari) Ag. n.3 - Pescara P.za Duca degli Abruzzi 28, Codice IBAN:  
IT93D 05424 15441 00000 0142806 intestato a C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo;  
La prenotazione è confermata solo con il versamento dell’acconto.    

• entro il 26 Aprile 2022 dovrà essere corrisposto un secondo acconto di € 150,00 
(Euro centocinquanta/00)  per ogni partecipante adulto + il 50% della quota 
prevista per eventuali partecipanti in 3°/4°/5° letto; 



• il successivo saldo dovrà essere effettuato con le stesse modalità dell’acconto, 
inderogabilmente entro 16 Maggio 2022 sulla base dei servizi da ciascuno richiesti 
ed a seguito di invio da parte del CRAL di “Scheda di partecipazione” individuale. 

Copia di ogni versamento dovrà essere cortesemente inviata all’e-mail 
cralpescara@regione.abruzzo.it o tramite WhatsApp al n. 347.8596408. 
 

La partecipazione al Tour è riservata ai soli Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. 
per l’anno 2022 è di €. 24,00 + € 5,00 (tassa d’iscrizione una tantum) e consente di 
partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse durante il resto 
dell’anno. Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad associazioni 
costituite ai sensi della L. 07-12-2000 n°383 e della L.R.01-03.2012 n°11, senza usufruire 
degli interventi disposti dal C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci.
  

 
IL CRAL INTERVERRA’ IN FAVORE DEI SOCI PARTECIPANTI CON UNA SOMMA PARI A 
€.30,00 CAD. ED IN FAVORE  DEI FIGLI DEI SOCI FINO A 15 ANNI IN 3° E 4° LETTO CON 
UNA SOMMA PARI A €. 15,00 SULLA QUOTA PENSIONE.  
 
OBBLIGATORIO (Regole Green Pass e Uso Mascherine): Sono fatte salve le vigenti 
disposizioni in materia e/o quelle che saranno eventualmente in vigore all’epoca di 
effettuazione del Meeting. Se richiesto srà pertanto necessario portare con se il Super 
Green Pass ed un documento di riconoscimento nonché dotazione di idonee mascherine di 
protezione, al fine di evitare possibili divieti di accesso ai locali utilizzati durante il Meeting 
o durante altre iniziative connesse! 
Il C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo, la Federazione Naz.le C.R.A.L. Dipendenti Regioni 
d’Italia e 4U Travel declinano ogni responsabilità per gli eventuali accessi negati dovuti alla 
mancanza dei predetti certificato e presidi di protezione. 
 
PENALITA’ per rinunce volontarie: 

• Nessuna penale fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza   

• 40% della quota di partecipazione da  29 a 20  giorni lavorativi prima della partenza; 

• 70% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza; 

• 100% della quota di partecipazione da 9 giorni lavorativi prima della partenza; 

• Nessun rimborso dopo tale termine.- 
 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
MACCHIA Menotti 347.8596408 (anche WhatsApp) - DI CARLO Loredana 085.7672578 -  
BARBONI Anna Maria 085.7672100 – CIMINI Maurizio 085.767-2515/7167 - DI CARLO 
Gabrielino 085.7672361 – MARRAMA Giovanna  085.9181116 – TRIOZZI Lucio 348.2521407 – 
TOBIA Loretta 338.6907718 - VANNI Alessandra 0862.363612 – DE VITIS Nicola 0871.072232 
- E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it,  

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

Federazione Nazionale C.R.A.L. Dipendenti Regioni d’Italia - 4U Travel  Srl, Roma  

 

mailto:cralpescara@regione.abruzzo.it

