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Tornei di Bridge  Ci troviamo in  Puglia, al centro di uno straordinario territo-

rio ricco di bellezza e sapori, tutti da scoprire. A pochi km dal villaggio Grottaglie, patria 

delle ceramiche, e le Gravine di Ginosa; a soli 50 km le bellissime città bianche della Valle 

D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martinafranca), 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.  

Il GranValentino Village di Castellaneta Mari-

na è un complesso turistico ricettivo pieno di 

verde: completamente ristrutturato il villaggio 

è circondato da vivaci giardini, immersi nel 

verde folto della pineta che garantisce ampie 

zone di fresca tranquillità, oltre ad ampi spazi 

per passeggiate. È prevista la sistemazione in 

camere CLASSIC: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, 

mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. A richiesta camere Family, Pre-

mium, Comfort e Suite.                                                             A nostra disposizione: 2 

Grandi piscine con idromassaggio, Grande piscina per il nuoto, Piscina, all’interno del Mi-

ni Club, riservata ai bambini.  Due ristoranti centrali climatizzati con ricca ristorazione a 

buffet e show-cooking. Ed ancora, bar, boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, ta-

bacchi, bancomat, agenzia viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno 

non custodito. Per chi ama il fitness, una moderna palestra-area fitness con macchine iso-

toniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di 

personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio muscolare al matti-

no, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic Walking e Pilates. In-

tegrata alla palestra del Granva-

lentino Village (a pagamento) è 

disponibile un’area wellness con 

bagno turco, sauna, massaggi. 

Sono inoltre a disposizione: 

2campi da calcetto, 2 campi da 

tennis, campi bocce forniti di kit 

bocce. 


