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Festa Nazionale CNA Pensionati 2016
La prossima estate vieni con noi in Puglia al

TORRESERENA VILLAGE * * * * 

La XIX Festa Nazionale CNA Pensionati nel 2016 verrà 
organizzata in Puglia, presso il Torreserena Village, Villaggio 4 
stelle situato direttamente sulla spiaggia di Marina di Ginosa 
(Taranto), “Mare Bandiera Blu 2015”. Dista 110 km dagli aeroporti 
di Bari e Brindisi, 30 Km da Matera, 65 km da Alberobello e dalla 
Valle d’Itria.
Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village 
alla spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e 
sdraio, bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza ed informazioni. 
Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone. Il mare è poco 
profondo e con fondale sabbioso digradante. Il villaggio è 
direttamente sulla spiaggia, non ci sono strade interposte e non 
presenta barriere architettoniche. Le 400 camere, poste su 2 piani 
e distano mediamente 700 mt dal mare. Disponibile navetta 
gratuita da/per la spiaggia.
La ristorazione del Torreserena Village è ricca, varia e di qualità, 
con cucina espressa e show cooking.
Il Villaggio offre una delle migliori animazioni italiane e un’équipe 
di oltre 40 animatori. Da mattina a sera giochi, tornei e spettacoli 
nel grande anfiteatro.
A disposizione degli ospiti: una grande piscina con acquascivoli e 
idromassaggio, una dedicata al nuoto, campi sportivi, campi 
bocce, palestra-area fitness, con parete da arrampicata, macchine 
isotoniche, spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di 
personale qualificato in orari prestabiliti. Gli ospiti possono 
partecipare a lezioni collettive degli sport previsti. A disposizione, 
inoltre, barche a vela e windsurf, canoe e pedalò, campi da beach 
volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf.  
Il Villaggio dispone di boutique e negozi, emporio con giornali, 
tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e 
trasferimenti, parcheggio interno ombreggiato e non custodito. 
Per CNA Pensionati è prevista assistenza medica gratuita per 3 ore 
al giorno. Medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. 
Le visite mediche al di fuori degli orari di assistenza gratuita 
saranno a pagamento. Al Torreserena Village sono ammessi cani di 
piccola taglia (massimo 10 kg).
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