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Nova Yardinia
Ecco perché il complesso alberghiero di Castellaneta Marina è il più grande
Convention & Spa Resort d’ Italia

Esterno del cinque
stelle Kalidria Thalasso
Spa Resort.
In basso, Alborea,
al confine con la riserva
della Stornara. Offre 124
lodge suite ed è la
soluzione perfetta per
famiglie senza bambini
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È noto come il turismo sia una voce rilevante nel bilancio del nostro Paese. Recenti studi economici hanno calcolato
che vale circa il 10% del Pil e dell’occupazione nazionale, tanto da essere definito
il “petrolio d’ Italia”, ebbene, facendo nostra questa efficace traslazione, possiamo
dire senza tema di essere smentiti che nel
paradiso della costa ionica, in Puglia, esiste uno dei più grandi “giacimenti” d’Italia. Naturalmente non di “oro nero” ma “
di oro verde-azzurro”: verde come i profumati pini di Aleppo che le circondano, azzurro come l’incontaminato mare che le
lambiscono: parliamo delle quattro strutture alberghiere (due a 5 stelle e due a 4
stelle) di Nova Yardinia, magnifico complesso a Castellaneta Marina, in provincia
di Taranto. Quattro differenti prodotti ricettivi pronti a integrarsi perfettamente
per creare la dinamica unica e vincente
nell’industria degli eventi.
«Nuova Yardinia», ha sottolineato il Managing Director del Complesso, Vincenzo
Gentile, durante un recente educational
per la stampa, «con i suoi cinquecento
collaboratori di alta specializzazione, l’indotto che determina nel territorio, la raffinata ospitalità che richiama ospiti da tutto
il mondo, contribuisce concretamente al
rilancio della economia nazionale».
Uno dei principi basilari della gestione alberghiera di Nova Yardinia è l’attenzione
alle esigenze specifiche dell’ospite così
da garantirgli un soggiorno self-contained
veramente “ricercato”. Il confort dell’ospite è per tutti i collaboratori di Nova
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Yardinia un principio inderogabile e per
ogni struttura sono stati studiati “punti di
forza” che rispondono a questa filosofia.
Comune a tutte le strutture di Nova Yardinia sono:
– l’alto livello della ristorazione, affidata a
chef di grande maestria e spesso a base
di prodotti biologici a km 0 con menù
ad hoc per persone con esigenze speciali, come i celiaci o i vegetariani;
– la sicurezza in mare: sono state predisposte reti contro alghe e meduse. Ogni
spiaggia è perfettamente attrezzata e dispone di personale di assistenza;
– l’intrattenimento e l’animazione di alta
qualità con artisti ed educatori professionisti;
– moderni e attrezzati spazi per eventi:
ogni hotel è dotato di tecnologie di ultima generazione che fanno di Nova Yardinia il più grande Convention & Spa
Resort d’ Italia
Ora diamo uno sguardo alle singole strutture alberghiere:
Il Kalidria Thalasso SPA Resort: è un
Grand Hotel a 5 stelle con 110 confortevoli camere di diversa tipologia, con la
più grande (3.500 mq) thalasso spa d’Italia in cui lavora un personale altamente
specializzato. Cinque chilometri di spiag-
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gia riservata collegata da una navetta che
consente un immediato e gioioso appuntamento con il mare e lunghe e salutari
passeggiate sulla battigia; l’ospite, però,
grazie alle piscine interne ed esterne con
acqua di mare riscaldata, ha la possibilità
di incontrare il mare senza muoversi
dall’albergo.
Alborea: 124 Eco Lodge Suites immerse
in più di 18 ettari di macchia mediterranea, con tutti i confort più ricercati, piscina con acqua di mare, 7 sale meeting polifunzionali, due campi da tennis illuminati,
5 chilometri di spiaggia riservata. Alborea
posta al confine della riserva biogenetica
Stornara è la sublimazione di una sensibilità progettuale che coniuga natura, design e confort ed è consigliata per famiglie senza bambini.
Calanè, Hotel Village: consigliato a famiglie o giovani coppie con bambini da 0
a 12 anni si avvale della “Formula All Inclusive”, ed è un 4 stelle disposto a anfiteatro intorno a una piscina con acqua di
mare. Qui le vacanze da favola sono assicurate. Tutto è infatti studiato per le famiglie. Servizi, programmi di animazione e
sport consentono agli ospiti e anche alle
mamme un sereno relax. Per i piccoli vi è
persino la “biberoneria”, un servizio
esclusivamente dedicato alle necessità
dei baby (da 0 a 3 anni), dove, oltre alla
più accorta attenzione all’alimentazione
per l’infanzia, i genitori si possono avvalere della collaborazione di fidate tate.
Il Valentino: consigliato alle famiglie
con bimbi e ragazzi da 4 ai 6 anni è uno
dei più grandi villaggi vacanze d’Italia.

Con i suoi ampi spazi esterni consente
grande tranquillità e relax. Due piscine,
una di acqua dolce e una salata con idromassaggio e giochi d’acqua, danno la possibilità agli ospiti di fare il bagno senza
andare al mare. Ma il mare è a portata di
mano, anzi di navetta: un breve tragitto è
si è subito su una magnifica spiaggia di
sabbia fine che si estende per chilometri
tra la macchia mediterranea. I 110 mini
appartamenti nella zona storica e i 252 in
zona Bagolaro (da due fino a sei posti letto) hanno tutti il terrazzo e l’ angolo cottura. e naturalmente sono dotati di tecnologie e comfort più attuali, tra cui il wifi
gratuito. Tre campi da tennis, due da calcetto, un polivalente volley/ basket, tiro
con l’arco, possibilità di equitazione e altro ancora soddisfano ogni esigenza sportiva. Un altro punto di forza de Il Valentino è l’assistenza medica con ambulatorio
a presidio giornaliero e medico a disposizione 24 ore su 24. Va infine richiamata
l’attenzione del lettore sul posizionamento geografico di Nova Yardinia che non
solo è inserita in uno dei più bei luoghi
naturali che la Puglia e l’Italia possano
vantare ma vicina a città e località patrimonio dell’umanità come Ostuni, Matera,
Martina Franca, Alberobello. Per queste e
tante altre ragioni che si possono conoscere solo soggiornandovi, Nuova Yardinia con il suo managin director Vincenzo
Gentile è stata insignita del prestigioso
premio Excellent, uno dei più ambiti riconoscimenti di merito del settore turistico

A sin., il villaggio
Valentino, ideale per una
vacanza tranquilla e
rilassante. Qui sopra,
Calanè Hotel Village,
quattro stelle ad anfiteatro
intorno a una piscina
di acqua di mare
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