
CALANE’ VILLAGE  
UNA SUGGESTIVA PINETA CONGIUNGE IL CALANÈ VILLAGE ALL’AMPIA SPIAGGIA DI SABBIA FINE, 
INCASTONATA IN UN TRATTO DI LITORALE DESERTO LUNGO 5 KM 

Il Calanè Village è un resort immerso nel verde magnifico dell’area naturale protetta di Stornara, 
all’interno del complesso Ethra Reserve, affacciato su una lunga spiaggia riservata, orlata di dune e 
bagnata da un mare cristallino, a cui è congiunto da una splendida pineta. Il resort si trova in 
Puglia, a Castellaneta Marina, a circa 100 km di distanza dagli aeroporti di Bari e Brindisi. Costituito 
da vari edifici di tre piani e dotato di 185 camere, il Calanè Village è ricco di spazi e di servizi a 
misura di famiglia, con tante attività pensate per i più piccini. La spiaggia privata di sabbia fine è 
attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. 
Disponibile navetta per il mare, circa 13 minuti di percorrenza. A disposizione dei clienti, barche a 
vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, paddle surf, campo da beach volley e 
beach tennis, corsi collettivi di vela, windsurf e i servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a 
pagamento). Il complesso ETHRA RESERVE ospita anche l’esclusiva Ethra Thalasso SPA, beauty 
SPA, interna all’adiacente Kalidria Hotel & Thalasso SPA. Dispone di due piscine con acqua di mare, 
una esterna e una interna, Percorso Acquatonico Marino, oasi benessere en plein air con vasche 
idromassaggio Jacuzzi, solarium e area fitness, a cui possono accedere, a pagamento, anche gli 
ospiti del Calanè Village. 

CAMERE: 185 camere, poste su diversi edifici da 3 piani, suddivise in camere Classic, Premium e Premium 
Plus. Le camere al piano terra dispongono di terrazzo, le camere al 1° e 2° piano di balconcino. Su richiesta 
possibilità di camere comunicanti e per diversamente abili. Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito 
fumare nei giardini e sui balconi delle camere. 
 
CAMERA CLASSIC - Camere monolocali a 2 e 4 posti letto (a castello) e camere composte da tre ambienti a 5 
posti letto (zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, un bagno). 
Sono dotate di aria condizionata, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili camere al piano terra con terrazzo, 
al 1° e 2° piano con balconcino, Pool View con balconcino. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e per 
diversamente abili.  

CAMERA PREMIUM - Camere monolocali a 2 e 3 posti letto, site nell’edificio principale, vicino a ristorante e 
piscina, al 1° e 2° piano. Dotate di TV, connessione Wi-Fi, bollitore con tè e tisane, macchina caffè espresso; 
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. 

CAMERA PREMIUM PLUS- Camere monolocali a 2 e 3 posti letto site nell’edificio principale, vicino a ristorante e 
piscina, al 1° e 2° piano. Dotate di TV con Sky, connessione Wi-Fi, bollitore con tè e tisane, macchina caffè 
espresso, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra); noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
cambio giornaliero, ombrellone spiaggia in 3ᵃ fila. 

DOG ROOM - Camere Classic con balconcino dotato di cuccia e scodella per il cibo e l’acqua, per soggiornare con 
il proprio cagnolino (massimo 10 kg). Non sono ammessi altri animali. 

COCCINELLA BABY CARE Dotazione in camera di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto, set biancheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei bambini); accesso alla Cucina 
Baby/Biberoneria e al Blu Baby Park; seggiolone al ristorante. Maggiori dettagli nelle "Descrizioni dei servizi". 

 



 

SPIAGGIA:Una suggestiva pineta congiunge il Calanè Village all’ampia spiaggia privata di sabbia 
fine, incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Condivisa con gli ospiti del Valentino 
Village, è raggiungibile in 13 minuti con una comoda navetta (orario continuato dalle 8.30 alle 
19.00), la spiaggia offre un bar e un ristorante, spogliatoi, docce, desk informazioni. A ogni camera 
è assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno. Il fondale 
è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti, inoltre, 
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, paddle surf, campo da beach 
volley e beach tennis, corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno 
usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).All’interno di Ethra Reserve è 
consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati. Disponibile noleggio 
biciclette. E’ vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o 
elettrico.L'animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: stretch & 
tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), tornei sportivi, acquagym, balli di gruppo. 

SPIAGGIA PLUS Con il servizio Spiaggia Plus, a disposizione 1 ombrellone di dimensione superiore 
in 1° o 2° fila con 2 lettini, 1 sdraio, cassetta di sicurezza. Da prenotare.  

PER I RAGAZZI In spiaggia, per i ragazzi del SerenUp e del SerenHappy, corsi di vela, windsurf, 
uscite in canoa, barche a vela e paddle surf.  

SERENELLA BEACH In spiaggia è disponibile l’area attrezzata “Serenella Beach” riservata ai bambini 
del Serenino. 
  

ASSISTENZA SPIAGGIA | BEACH POINT 
Il Beach Point in spiaggia provvede all'assegnazione di ombrelloni, sdraio e lettini. Fornisce inoltre 
informazioni generali sul resort e sull'animazione. A disposizione un compressore per gonfiabili. 

RISTORAZIONE: RISTORANTE CENTRALE QUALITÀ, ASSORTIMENTO E TANTO GUSTO Il Calanè 
Village offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del 
territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte culinarie dal mondo. Con lo Show cooking vi 
delizieranno ogni giorno con piatti cucinati a vista. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi 
durante i pasti. Una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con 
Smart card. Al Calanè Village è presente un ristorante centrale con sale climatizzate e un’area esterna 
ombreggiata, Il Patio, gratuita e prenotabile alla conferma. Il tavolo è esclusivo per singola famiglia ed 
è assegnato per l'intero soggiorno. In caso di maltempo i clienti del Patio e dei ristoranti tematici si 
sposteranno al ristorante centrale a partire dalle 13.45 a pranzo e dalle 20.45 a cena. A disposizione, e 
su richiesta, cestini da viaggio in sostituzione dei pasti. Il personale di sala, numeroso, selezionato e 
attento, garantirà un continuo riassortimento dei buffet: sarete accolti con cortesia, sorriso e 
gentilezza. 

SCIRÒ - RISTORANTE IN SPIAGGIA E PIZZERIA ETHRA 
A disposizione dei clienti del Calanè Village, oltre al ristorante centrale: Scirò, ristorante al mare, 
aperto a pranzo, e Pizzeria Ethra (presso l’adiacente Valentino Village) aperta a cena. Entrambi 
gratuiti, aperti almeno 6 giorni su 7, dal 06.06 al 10.09.2022 e soggetti a disponibilità limitata. Sono 
prenotabili dal sito www.bluserena.it/go a partire dalle 24h prima del pasto (48h prima per i clienti in 
Formula Jolly). I clienti in Pensione Più hanno diritto, per ogni ristorante, a un accesso a persona per 



soggiorni di minimo 7 notti. I clienti in Pensione Extra hanno diritto, per ogni ristorante, a un massimo 
di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti. Prenotando la Formula Jolly, accessi illimitati, previa 
prenotazione. 

EA BOX Per chi preferisce pranzare sotto l'ombrellone, è disponibile gratuitamente la Sea Box da 
consumare in spiaggia. È prenotabile dal sito www.bluserena.it/go il giorno precedente, per tutta la 
camera e non per singoli componenti. 

PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione, pranzo e cena a buffet con Show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata 
inclusi; tavolo esclusivo per famiglia assegnato per tutto il soggiorno presso la sala interna o Il Patio, 
area esterna ombreggiata (da prenotare); un accesso a settimana, a ristorante, presso il ristorante 
Scirò e Pizzeria Ethra, oppure la Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo e cena assistiti dagli 
animatori per bimbi. In spiaggia, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina 
Baby/Biberoneria. PENSIONE EXTRA, PER CHI VUOLE ANCORA DI PIU' 
Oltre ai servizi della Pensione Più, al bar: caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, 
granite, vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe e, dalle 17:30 alle 19:30, anche 
selezione di cocktail. Durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni); due accessi a settimana, a 
ristorante, presso ristorante Scirò e Pizzeria Ethra. Telo mare dai 12 anni. 

FORMULA JOLLY Accessi illimitati, previa prenotazione, presso il ristorante Scirò, aperto a pranzo, e la 
Pizzeria Ethra, disponibile a cena, aperti almeno 6 giorni su 7, prenotabili dal 06.06 al 10.09.2022. 
Per i clienti in Formula Jolly, i ristoranti tematici sono prenotabili a partire dalle 48h prima del pasto. 

IL PATIO Area ombreggiata esterna al ristorante centrale, con tavolo esclusivo per famiglia assegnato 
per l'intero soggiorno. Gratuito e da prenotare alla conferma, fino a esaurimento disponibilità. 

INTOLLERANZE ALIMENTARI 
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli ospiti, sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni per ogni piatto offerto. Per via delle dimensioni e dell’organizzazione delle nostre cucine non 
possiamo offrire la personalizzazione delle nostre pietanze per adattarle a singole allergie, ma in tutti i nostri 
ristoranti centrali garantiamo un assortimento base di alimenti senza glutine, senza lattosio e senza uova (pur 
dovendo sottolineare che non possiamo assicurare, per le caratteristiche strutturali delle nostre cucine, l’assenza 
assoluta di contaminazioni per alcun tipo di intolleranza, salvo per i prodotti confezionati sotto indicati). Senza 
glutine: in villaggio sono disponibili a colazione, oltre a un ricco buffet con assortimento di alimenti 
naturalmente privi di glutine, un salume del giorno e prodotti base confezionati (crostatine, biscotti, merendine, 
fette biscottate e gallette di riso); a pranzo e a cena sono disponibili, oltre a una ricca gamma di alimenti 
naturalmente privi di glutine, almeno un antipasto, un primo, un secondo, una pizza e un dolce realizzati con 
ingredienti privi di glutine (piatti per i quali, tuttavia, non è possibile garantire l’assenza assoluta di 
contaminazioni). Senza lattosio e uova: sono disponibili a colazione, oltre a un ricco buffet di alimenti 
naturalmente privi di lattosio e uova, prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (merendine, fette 
biscottate, yogurt e latte); a pranzo e cena almeno un antipasto, un primo, un secondo, un salume, un 
formaggio, una pizza e un dolce privi di lattosio o uova. Nei ristoranti con servizio al tavolo, a richiesta: senza 
glutine, un antipasto, un primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di glutine; senza lattosio e 
uova, un primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di lattosio e uova. 

BAR A disposizione degli ospiti 2 fornitissimi bar, di cui uno in spiaggia. I bar accettano solo pagamenti 
con la Smart card, ricaricabile direttamente presso i bar e presso il Ricevimento. 

SERVIZI: A disposizione dei nostri ospiti: 

 Grande piscina di acqua di mare con idromassaggi 



 Piscina di acqua di mare all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al Serenino 
(accessibile in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti al Serenino accompagnati 
dai genitori) 

 Grande parco giochi presso l’adiacente Valentino Village 
 Ristorante centrale climatizzato con ricca ristorazione a buffet con show cooking 
 Cucina Baby/Biberoneria, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei 

pasti principali, accessibile dalle 06:00 alle 00:00. 

E ancora, bar, boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat BNL, noleggio 
passeggini e biciclette, agenzia viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno e 
parrucchiere in zona Valentino Village. A pochi km dal villaggio, campo da golf "Golf Club 
Metaponto". Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle camere Premium e 
Comfort. 

SPORT,FITNESS E WELLNES:Per chi ama il fitness, oltre la moderna area fitness, tante altre attività: 
stretch & tone, Dj Fitness e acquagym, nordic walking, yoga, zumba e cross training (presso 
l’adiacente Valentino Village). Sono inoltre a disposizione: 
  

 Un campo da calcetto in erba sintetica con illuminazione notturna 
 Due campi da tennis in cemento con illuminazione notturna 
 Beach volley 
 Beach tennis 
 Tiro con l’arco, presso l’adiacente Valentino Village 
 Tiro a segno, presso l’adiacente Valentino Village 
 Ping-pong 
 Bluserena SeaSport 
 l'animazione 

ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi puntuali e 
affidabili per i nostri ospiti d’ogni età. I Club dei bambini e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, 
feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera spettacoli nel piccolo teatro, musical, cabaret e varietà, 
spettacoli curati in ogni dettaglio. 

GRANDI SPETTACOLI: è tempo di sognare con i nostri show: musical, varietà e cabaret vi 
accompagneranno ogni sera nel piccolo teatro, con fantastici costumi, emozionanti coreografie e 
bellissime canzoni dal vivo. Ogni sera momenti indimenticabili! 

BLUSERENA BAILA: gli amanti del ballo troveranno tutti i giorni lezioni dei balli del momento. 
Immancabili gli appuntamenti diurni e serali con i balli di gruppo in presenza dei nostri istruttori e ogni 
sera ampio spazio al ballo Liscio. 

BLU CIRCUS: discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori. Insieme potranno 
imparare, divertendosi, le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie. Il servizio è disponibile dal 05.06 
al 09.09.2023. 

TORNEI ED ESIBIZIONI: tanti tornei sportivi, di carte e giochi di società  



BLUSERENA FUN POINT - SERVIZIO INFORMAZIONI: in piazzetta, fornisce ai clienti tutte le 
informazioni sui programmi, sulle attività dell'animazione, sui tornei, corsi sportivi, spettacoli serali e 
su tutto ciò che riguarda la vita nel resort. Presso il Bluserena Fun Point è possibile prenotare 
escursioni guidate nelle località limitrofe. 

BLU CIRCUS: discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori. Insieme potranno 
imparare, divertendosi, le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie. Il servizio è disponibile dal 05.06 
al 09.09.2023.  

KIDS L'animazione Bluserena si prende cura degli ospiti più piccoli, con servizi, giochi 
e attività studiate per offrire una vacanza sicura, all’insegna del divertimento e della creatività. Tutte le 
strutture, dedicate e su misura, sono moderne e puntualmente revisionate con la massima cura, per 
garantire sicurezza, tranquillità e pieno comfort.Tutti i servizi sono pensati, strutturati e segmentati 
secondo fasce di età: Blu Nursery, Serenino Club, SereninoPiù Club, SerenUp, SerenHappy.  

SERENINO SERALEI bambini da 3 a 10 anni potranno trascorrere spensierate e allegre serate in 
compagnia di tanti nuovi amici e assistere agli spettacoli nel teatro di Serenella, presso il 
SereninoClub, dove li aspettano tante sorprese. Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle 21.30 alle 
23.00, dal 05.06 al 09.09.2023. 

BIBERONERIA: La Cucina Baby/Biberoneria è un’area dedicata ai genitori (con tavoli, sedie e 
seggioloni) per le pappe dei bimbi 0-3 anni, con assistenza e disponibilità di prodotti base durante gli 
orari dei pasti principali: brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di 
pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, latte di soia, latte di riso, latte senza 
lattosio, yogurt, marmellatine, tè e camomilla, biscotti. Non disponibili omogeneizzati, formaggini e 
latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Sarà inoltre possibile riscaldare latte e 
omogeneizzati, sterilizzare, frullare, omogeneizzare alimenti. E’ accessibile dalle 06:00 alle 
00:00. Durante gli orari di chiusura della Cucina Baby/Biberoneria sarà possibile richiedere al personale 
addetto al Ricevimento di scaldare il latte tramite forno a microonde in dotazione. Sarà altresì 
disponibile per i clienti una dotazione base di prodotti confezionati. 

 

  

 

  

 

 


