
 

 
 
 
 

CATALANO RESORT**** 
CASTELLANETA MARINA (TA) 

LAST MINUTE  
 
 

Il Catalano è il villaggio vacanze in Puglia situato nella provincia di Taranto. Esattamente il residence si trova a Castellaneta 
Marina, un piccolo borgo antico situato in una posizione davvero strategica per chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze 
in Puglia. Infatti la sua posizione centrale è favorevole per raggiungere in pochissimo tempo sia il basso Gargano che l’alto 
Salento. Il Villaggio è immerso in una riserva naturale di quasi 400 ettari. Folti boschi con alberi secolari si mescolano alla 
tipica macchia mediterranea. Infatti è il posto ideale per gli amanti della natura e per coloro che adorano fare jogging o 
trekking immersi nella natura. Castellaneta Marina è bella proprio per questa ragione. Il suo territorio si estende dal parco 
naturale “Terra delle Gravine” fino al mare. Un luogo quindi molto eterogeneo in cui i paesaggi da vivere sono davvero 
diversi l’uno dall’altro. Dai boschi alle scogliere (Gravine) che lasciano il posto a lunghe spiagge proprio lungo il litorale di 
Castellaneta. Un mare blu intenso che gioca con i riflessi del sole sulla spiaggia dorata e cristallina. Il villaggio è composto da 
45 unità abitative. Tutte dotate di ingresso indipendente, sono arredate con gusto secondo gli standard più moderni. 
Appartamenti turistici attrezzati con tutto quello che occorre per rendere confortevole le tue vacanze in Puglia. Tutti gli 
appartamenti, bilocali e trilocali sono dotati di frigo, aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza e servizi privati 

QUOTE A CAMERA A SETTIMANA 
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

SISTEMAZIONE APPARTHOTEL 
 

PERIODO CAMERA DOPPIA  
2 ADULTI 

3°/4° LETTO 
3/18 ANNI 

RIDUZIONE** 
3°/4° LETTO 

ADULTI 

RIDUZIONE** 
5°/6° LETTO SENZA 

LIMITI 
DI ETA’ 

17.06 – 24.06 € 470 GRATIS -30% -50% 
 
**RIDUZIONE DA CALCOLARE SULLA METÀ DEL PREZZO A COPPIA 
Infant 0/3 anni non compiuti gratis nel letto dei genitori; culla facoltativa su richiesta € 70 a settimana.  
INIZIO/FINE SOGGIORNO Domenica/Domenica.  
CHECK IN Dalle ore 17.00 – CHECK OUT Entro le ore 10.00. 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tessera club/servizio spiaggia: obbligatoria dal 17/06 al 16/09 € 45 a settimana a persona dai 
3 anni in poi include un ombrellone e 2 sdraio/lettini ad appartamento in lido convenzionato, transfer da e per la spiaggia 
ad orari prestabiliti, miniclub 3/12 anni con assistenti specializzati e programmi di intrattenimento dedicato, animazione 
diurna e serale con spettacoli, giochi, tornei  ed  escursioni ambientali collettive, seconda serata musicale, utilizzo della 
piscina attrezzata; parcheggio privato non custodito interno incluso. CAUZIONE: € 150 ad appartamento restituibile a fine 
soggiorno.  
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: ANIMALI ammessi di piccola taglia € 70 per sanificazione, da segnalare alla prenotazione 
(escluso locali comuni e devono essere muniti di certificato di vaccinazione).  

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
Offerta soggetta a disponibilità limitata di camere non retroattive, richiedere sempre il preventivo prima di prenotare. 

Info e prenotazioni: 3428452912- 3483257019 – 3932125715 - booking@bsviaggi.it – www.bsviaggi.it 
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