
1) Cos’ è la Festa del Mare? 

La Festa del Mare  è un grande meeting, che si differenzia dagli altri soggiorni, perché c’è un alto numero 

di partecipanti e questo consente una tariffa meno pesante, dà corpo alla mission del Cral che deve 

favorire l’incontro di tante persone che lavorano nella stessa azienda seppure in luoghi ed uffici diversi; 

apre alle famiglie; forse più di altre attività aiuta a sviluppare il senso di appartenenza; riunisce tante 

linee di attività, non solo quella turistica, ma anche la cultura, lo sport, ecc…; prevede la partecipazione 

di un nutrito staff di responsabili e collaboratori a servizio di chi aderisce; realizza la conoscenza di un 

territorio oltre l’aspetto delle attività interne al villaggio scelto; è preparato con cura, nel rispetto di alcuni 

precisi criteri: 

Si sceglie una località che offra mare pulito e spiagge accoglienti;  

Si considera prioritaria la scelta di una struttura ospitante, che sia il più possibile facile accedere in 

spiaggia, favorendo così la partecipazione agevole anche a bambini piccoli, anziani e disabili; 

Si ricerca una struttura che sia dotata di tutti i confort, con un’attenzione particolare per la ristorazione 

e l’animazione; 

Che ci sia ampia disponibilità di impianti sportivi e di spazi comuni, necessari ad ospitare i tanti tornei e 

le numerose attività di animazione previste; 

Che la sistemazione offra un territorio che oltre che per il mare, sia interessante dal punto di vista 

paesaggistico, culturale, storico, enogastronomico, ideale per  realizzare visite ed escursioni; 

Che tutti gli sforzi organizzativi possano portare a determinare una settimana che si sviluppa proponendo 

il giusto mix tra la qualità dei servizi e l’accessibilità dei costi. 

2) Chi può partecipare? 

Possono partecipare tutti i dipendenti INPS (soci frequentatori), i Soci Ordinari Aggregati e Pensionati 

del Cral Inps Nazionale GDP. Coloro che invece non sono iscritti potranno partecipare previa iscrizione 

come soci Aggregati. 

3) Posso scegliere una settimana alternativa? 

Si ma con costi, seppur scontati, molto differenti. Il contratto molto vantaggioso riguarda esclusivamente 

la settimana precedente o successiva in abbinamento alla  Festa del Mare. 

4) Cosa comprende la Pensione Completa PIU’ 



Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena 

con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per 

tutta la settimana in tavoli in compagnia di altri partecipanti-  

Pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club, pizzette e spuntini in spiaggia 

dalle 11.00 alle 12.30. 

Accesso a Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per 

famiglia, su prenotazione. 

Ristorante Il Gusto: i partecipanti hanno diritto ad un accesso a persona. 

Nei bar: acqua microfiltrata. 

In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. 

In Cucina Baby/Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i 

propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti 

principali. 

5) Che tipologia di camere posso scegliere? 

400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Camere Classic e Family. Distano mediamente 700 mt dal mare 

(navetta gratuita per la spiaggia, non corredata di pedane per disabili; non sono previsti 

accompagnamenti individuali). Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare nei giardini e 

sui balconi delle camere. 

Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, 

bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: 

camere con giardino (supplemento € 35 a settimana a camera), oppure camere al 1° piano con balconcino. 

Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Sono inoltre disponibili 

Dog Room, camere Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. 

Family: (Supplemento € 21 al giorno per Camera Classic. Occupazione minima 4 persone).  Poste nei 

pressi del ristorante, sono Classic bivano, (i due vani non sono separati da porta) con unico bagno, dotate 

di bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini, e omaggio di 2 teli 

mare personalizzati Serenella. E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera al piano 

terra con giardino senza supplemento o al 1° piano con balconcino.  

6) Posso portare il mio cane? 

Disponibili su richiesta Dog Room, Camere Classic in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 

10 kg (e solo se munito di certificazione sanitaria con supplemento al giorno di € 15). Soggiornerà nel 

giardino della Camera Classic, dotato di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua e potrà circolare nel 

Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), 

con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il numero dei posti è limitato. 

Non sono ammessi altri animali. I clienti che soggiorneranno con il cagnolino saranno tenuti al rispetto 

del regolamento inviato in fase di conferma prenotazione.. 

7) Come si arriva al villaggio? 

Arrivare al Torreserena Village è piuttosto facile con tutti i mezzi di trasporto. 

Indirizzo:  Contrada Torre Mattone, 74025 Marina di Ginosa (TA) 

Coordinate GPS:  Latitudine nord 40°24'22,99"; Longitudine est 16°51'43,93". 

In Auto 

Da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. 



Da Taranto si prosegue in direzione Reggio Calabria sulla superstrada SS106 fino all’uscita di Marina di 

Ginosa 

In Aereo 

Aeroporti di Bari e Brindisi a circa 100 km (autostrada o strada a scorrimento veloce); a richiesta è 

disponibile il servizio transfer. 

In Treno 

la stazione ferroviaria di Taranto dista circa 40 km dal Villaggio, la stazione di Metaponto è a 10 km dal 

Villaggio; a richiesta è disponibile il servizio transfer.  

Per coloro che vogliono raggiungere la destinazione con aereo/treno  di seguito i costi dei trasferimenti:  

DA/PER TIPO AUTO/PAX UNA SOLA TRATTA 

TARANTO FS  

auto 1/3 posti (max 3 valigie)  € 50,00  

monovolume 4/8 € 60,00  

minibus  9 - 16 posti € 120,00  

bus 20 posti € 220,00  

bus 35 posti € 220,00  

bus 54 posti € 220,00  

BARI/BRINDISI 

(sia FS sia APT) 

auto 1/3 posti (max 3 valigie) € 100,00  

monovolume 4/8 posti € 130,00  

minibus  9 - 16 posti € 200,00  

bus 20 posti € 330,00  

bus 35 posti € 330,00  

bus 54 posti € 330,00  

 

8) Quali attivitá si possono fare? 

Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi 

puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi 

sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Tanti tornei sportivi, di carte (Scala Quaranta, 

Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone), giochi di società, esibizioni di canto, recitazione ed 

altro ancora. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 

 

9) Come posso prenotare? 

Per prenotare la Festa del Mare 2020 occorre inviare il conferimento di mandato (per scaricarlo clicca 

QUI) compilarlo ed inviarlo a info.cralinps@inps.it 

10) In che modo avviene il pagamento? 

mailto:QUI
mailto:info.cralinps@inps.it


I dipendenti INPS (Soci Frequentatori), i soci ordinari, pensionati e aggregati devono versare un acconto 

di  200 e saldare in unica soluzione entro il 6 agosto p.v.  

Naturalmente le quote indicate sono per persona.  

 

Bonifico Bancario 

Intestato a Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori dell’ Inps c/o Sede Inps via A. Ballarin,42 00142 Rm 

UNICREDIT ag. 68     IBAN IT 98 D 02008 05200 000400250556 

Causale “Festa del Mare 2020” 

BONIFICO POSTALE 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori dell’ Inps 

C/C 36645729       IBAN: IT 93 X 0760103200 000036645729 

Causale “ Festa del Mare 2020” 

 

11) Che tipo di spiaggia c'é? 

Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con 

ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. La 

spiaggia è attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza ed informazioni. Il mare, poco 

profondo e con fondale sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. Disponibile navetta 

gratuita per la spiaggia. A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei 

corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di 

vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni 

a pagamento).. 

12) É presente il collegamento ad internet? 

Connessione Wi-Fi gratuita disponibile nelle principali aree comuni.. 

13) Noleggio Telo Mare 

€ 4,50 a settimana. Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. 

14) Perché scegliere la festa del mare? 

         Somma tutte le risposte precedenti e capirai perché scegliere la 

 


