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Una nuova idea di club village che si 

compone su misura di ogni esigenza: 

dalla tipologia di appartamento fino al 

pacchetto e alla formula di soggiorno. 

La libertà di trascorrere le proprie 

vacanze in piccole ville indipendenti 

immerse nel verde, senza rinunciare al 

divertimento di un villaggio vacanze o ai 

servizi e alle comodità di un soggiorno 

in hotel.

Welcome 
to iTurchesi

#aiturchesisistabene

STELLE

CAMPI SPORTIVI

APPARTAMENTI

TRILOCALIBILOCALI

mq PISCINA

Figures
to know

4 152

7676

5500

4



hotels
collection

Viale dei Pini sn, 74010 · Castellaneta Marina, TA
T:  099.843.10.31 ·  T:  099.843.01.60 M: sales@iturchesivillage.com

villaggiodeiturchesi.com

Beach e
pool

Sport
and fun

Bilo e
trilocali

Scegliete se tuffarvi nei nostri 

5500 mq di piscina scoperta, la 

più grande d’Italia, o se giocare 

tra le onde del mare premiato 

Bandiera Blu, rilassandovi sulla 

lunga e sabbiosa battigia del 

nostro lido convenzionato, 

facilmente raggiungibile tramite 

servizio navetta gratuito. 

#aiturchesisistabene

Comode ville indipendenti, 

con terrazza o giardino privati, 

ampio soggiorno, una o due 

camere da letto, cucina e tutti i 

servizi e il comfort per vivere in 

totale relax la vostra vacanza.

Per tutti gli appassionati di 

sport e divertimento, il Club 

Village mette a disposizione 

un campo da tennis, un campo 

da beach soccer, un campo 

da beach volley, un campo da 

calcetto, una piccola palestra, 

ping pong e calcio balilla.
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Food &
drinks

Il nostro ristorante à la carte, affacciato sulla piscina e sull’anfiteatro, vi farà 

scoprire tutti i sapori della Puglia in un percorso di gusto che spazia tra il 

mare e terra, senza dimenticare la bontà autentica della pizza. L’ambiente 

accogliente, tra le maioliche e i cannucciati tipici pugliesi, renderà le vostre 

cene d’estate piacevoli e indimenticabili.

Il chiosco dedicato a chi ama rilassarsi tutto il giorno in piscina, La cabina, vi 

terrà compagnia con gustosi gelati, granite al caffè, frutta fresca ma anche 

prodotti da forno preparati freschi ogni giorno.

Un bistrot dedicato ad accompagnarvi durante tutto il giorno con le sue 

fresche proposte, dalla colazione alla cena, passando per il pranzo e 

l’aperitivo. Scegliete di cosa avete voglia e decidete se consumarlo nella 

ampia e colorata zona lounge dedicata o comodamente a casa con il 

servizio delivery e take away.

#aiturchesisistabene


