
 
 

 

       

                    
 

PERIODI 2018 CAMERA CLASSIC      CAMERA SUPERIOR 
MEZZA PENSIONE bevande escluse  QUOTA 

UFFICIALE 
QUOTA 
CRAL 

QUOTA 
UFFICIALE 

QUOTA CRAL 

Dal 2 al17/6 e dal 16/9 al 23/9 840 748 910 810 
Dal 17/6 al 1/7 e Dal 9/9 al 16/9 980 872 1.050 935 
Dal 1/7 al 15/7 e Dal 2/9 al 9/9 1.120 997 1.190 1.059 
Dal 15 al 29/7 1.190 1.059 1.260 1.121 
Dal 29/7 al 5/8 e dal 26/8 al 2/9 1.260 1.121 1.330 1.184 
Dal 5/8 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8 1.470 1.308 1.470 1.308 
Dal 12 al 19/8 1.575 1.402 1.645 1.464 
Dal 23/9 al 30/9 770 685 840 748 

 
Quote speciali CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
Tariffe espresse in euro per persona a settimana in camera doppia. Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in 
giorni diversi. Consegna camera ore 16 e rilascio ore 11. Tutte le tariffe sopra elencate non sono comprensive di imposte 
di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento. QUOTE PER  SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA  
 
Da pagare in agenzia : tassa di soggiorno  
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno  € 37 dal 2/6 al 1/7 e dal 9/9 al 30/9; € 
98 dal 1/7 al 29/7 e dal 2/9 al 9/9; € 117 dal 29/7 al 12/8 e dal 19/8 al 2/9; € 135 dal 12/8 al 19/8.  
 
CAMERA JUNIOR SUITE  : € 40 al giorno a persona al giorno rispetto alla tipologia camera CLASSIC  
CAMERA SUITE ALBACHIARA : € 90 al giorno a persona al girono rispetto alla tipologia camera CLASSIC. 
 
RIDUZION IN 3° E 4° LETTO: BAMBINI E ADULTI IN 3° E  4° LETTO: (le età si intendono per anni non compiuti):   
bambini 0-3 anni gratuiti in 3° e 4°  in letto culla; bambini 3-8 anni 80% di riduzione; bambini e ragazzi 8-18 anni 50% di 
riduzione;  da 18  anni 20% di riduzione.  
 
SPECIALE ADULTO +  BAMBINO o RAGAZZO: sconti a bimbi e ragazzi fino a 18 anni anche in 2° letto.  
Dal 2/6 al 24/6 e dal 9/9 al 30/9: 0-3 anni 70%, 3-18 anni 60%. Dal 24/6 al 9/9: 0-3 anni 40%, 3-18 anni 30%.  
Vedi “Dettaglio dei Servizi”, offerta soggetta a disponibilità limitata.. 
 
LIGHT LUNCH: pranzo leggero presso il ristorante spiaggia oppure presso ristorante Alborèa a buffet (bevande 
escluse).  € 140 a settimana a persona (bimbi 3-8 anni 80% di riduzione, bimbi e ragazzi 8-18 anni 50% di riduzione).  

 
Quota gestione pratica euro 40 a camera inclusa assicurazione sanitaria. 

 
 
 



 
 

 
 

 
TANTI ALTRI SERVIZI 

 
CHECK OUT POSTICIPATO:  per camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza €50;  
fino alle 18.00 € 100. Prezzo a camera, su richiesta e soggetto a disponibilità limitata.  
 
OMBRELLONE 1° FILA: € 30 al giorno. Da prenotare.   
 
RAGGIUNGERE L’HOTEL  : 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 Castellaneta Marina. In treno: la stazione 
ferroviaria di Taranto dista circa 40 km dall’Hotel , la stazione di Metaponto è a 20 km dall’Hotel; a richiesta è 
disponibile il servizio transfer. In aereo: gli aeroporti di Bari e Brindisi distano circa 100 km (autostrada o strada a 
scorrimento veloce); a richiesta è disponibile il servizio transfer. 
 
 
 
IL KALIDRIA HOTEL & THALASSO SPA NEL DETTAGLIO  
 
L’HOTEL. Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA è un hotel a 5 stelle, all’interno del complesso Ethra Reserve, caratterizzato 
da una architettura pregiata disegnata da Emilio Ambasz, perfettamente integrata nell’ area naturale protetta di Stornara. 
L’hotel ricco di servizi studiati in ogni dettaglio offre 110 fra camere e suite, disposte su 2 piani. All’interno dell’hotel è 
presente la magnifica Thalasso SPA,  con 2 piscine di acqua di mare, una interna e una esterna, percorso Acquatonico 
Marino, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness. Propone percorsi benessere relax e remise en 
forme, trattamenti estetici  di base e personalizzati per viso e corpo, massaggi, programmi  di talassoterapia, attività 
fisiche e rituali corpo. 
 
ETHRA RESERVE. Natura, benessere e bellezza in Puglia, per una destinazione unica: il Kalidria Hotel & Thalasso SPA 
e l’Alborèa Ecolodge Resort, splendidi Hotel 5 Stelle, e il GranValentino Village, 4 Stelle. Ethra Reserve è immersa nel 
verde della riserva biogenetica di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia 
riservata.  

IL TERRITORIO. La Puglia è un territorio ricco di bellezza e sapori. Siamo a pochi km da Grottaglie, patria delle 
ceramiche, e dalle Gravine di Ginosa; a soli 60 km le bellissime città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e 
Martina Franca), Alberobello, patrimonio Unesco con i suoi trulli, e Matera, capitale Europea della Cultura 2019. A circa 
un’ora Lecce cuore del Salento con le sue meraviglie barocche. 

MARE E SPIAGGIA. Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA dispone di un’ampia spiaggia privata, incastonata in un tratto di 
litorale deserto di oltre 5 km. La lunghissima spiaggia di sabbia fine, raggiungibile in 8 minuti con una comoda navetta, 
offre il bar e il ristorante Mediterraneo, ed è attrezzata con ombrelloni, lettini, docce. Ombrellone 1° fila incluso per le 
Junior Suite e Suite AlbaChiara. Il fondale è sabbioso e adatto alla balneazione dei bambini.  
A disposizione di tutti gli ospiti di Ethra Reserve: uso di barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf, canoe e 
pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che la partecipazione a corsi  collettivi e/o privati di vela.  
 
LE CAMERE. Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA  dispone di 110 camere. Offre Camere Classic al 2° piano, 2 posti letto,  
e Camere Superior al 1° piano, 2 posti letto con possibilità di aggiungere culla o letto singolo,  tutte con terrazzino 
privato e arredato, con aria condizionata, telefono, TV 32 pollici con Sky, Wi-Fi, mini frigo e macchinetta caffè, 
cassaforte. Sono disponibili, inoltre, Junior Suite, 4 posti letto, di oltre 60 mq con, cabina armadio, grande sala da 
bagno ed ampio terrazzo arredato, che, in aggiunta ai servizi delle Camere Classic, dispongono di Kettle con Tisane e 
The e prevedono ombrellone riservato in 1° fila, accesso all’area relax della Thalasso SPA e Percorso Acquatonico 
Marino; Suite Albachiara di 100 mq con un’ampia area lounge, una camera da letto con angolo scrittura, comoda 
cabina armadio, sala da bagno con doppio ambiente, ampio terrazzo arredato, che include ombrellone riservato in 1° fila, 
accesso all’area relax della Kalidria Thalasso SPA, Percorso Acquatonico Marino e un rituale benessere per due 
persone presso la Kalidria Thalasso SPA.  
 
LE DISTANZE ETHRA RESERVE. Per esplorare l’affascinante complesso Ethra Reserve, ricco di servizi ed attrazioni, è 
possibile percorrere dei piacevoli percorsi interni, come la Gran Via, che collega tutto il resort, oppure circolare in 
bicicletta nei percorsi ciclabili riservati (disponibile noleggio biciclette). Inoltre è prevista una navetta, con orario 
continuato dalle 8.30 alle 19.30, che collega la spiaggia in 8 minuti. Non è consentita agli Ospiti la circolazione con 
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. 
 
RISTORANTI E BAR. Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA offre il meglio della ristorazione italiana, con materie prime 
eccellenti e prodotti del ricchissimo territorio pugliese. La mezza pensione comprende prima colazione a buffet e cena a 



 
 

la carte nel ristorante centrale oppure, su prenotazione, nella pizzeria Pizza&Grill Ethra. Sono disponibili inoltre a 
pagamento: a cena il ristorante gourmet Coquì, tutti i giorni eccetto la domenica; a pranzo il ristorante al mare 
Mediterraneo, oppure gustosi snack proposti dal bar Kalidria e dal bar spiaggia. Per pranzo è possibile, inoltre, prenotare  
il pacchetto Light Lunch che prevede un pranzo leggero presso il ristorante al mare Mediterraneo o presso il buffet del 
ristorante Alborèa. 
 
THALASSO SPA. La Kalidria Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di Ethra Reserve di 3.500 mq, è uno spazio ideale 
con percorsi benessere, relax e remise en forme, due piscine di acqua di mare, una interna con percorso Thalasso ed 
una esterna, percorso Acquatonico Marino, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness. E’ 
accessibile  a pagamento con un ricco menù di trattamenti   di talassoterapia, estetica e massaggi. E’ disponibile, inoltre, 
un medico specializzato per costruire programmi di remise en forme personalizzati. 

 
FITNESS. L’ampia palestra attrezzata Technogym offre servizi mirati e small class di attività fitness sia all’aperto  che in 
palestra con personal trainer.  

Inoltre, per tutti gli ospiti di Ethra Reserve tante attività: Meditation e Yoga Room, risveglio muscolare al mattino, Stretch 
and Tone, Total Body e Acquagym, Acqua Boxe,  Nordic Walking e Pilates.  
 
SPORT. Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA dispone di piscina con acqua di mare e solarium. Inoltre, a disposizione di tutti 
gli ospiti di Ethra Reserve, in area GranValentino: campi da tennis e calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro 
con l’arco e tiro a segno, ping-pong. I nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e windsurf e dal 
4/6 all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. In spiaggia una ricca offerta di sport nautici e attrazioni acquatiche, con un’equipe di 
istruttori professionisti e qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso di canoe, 
pedalò, Paddle Surf, surf hawaiano con la pagaia, barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), 
tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento: corsi intensivi e lezioni 
individuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo; escursioni in 
barca e gommone. A pochi km dall’hotel, campo da golf “Riva dei Tessali”. 
 
SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI. Ethra  Reserve dispone di boutique e negozi,  agenzia di viaggio per noleggio 
auto e trasferimenti.  
 
INTRATTENIMENTO. Musica dal vivo, dj set e performance di artisti si alterneranno nell’area esterna per piacevoli e 
raffinati momenti serali. Inoltre tutti gli ospiti di Ethra Reserve potranno assistere ogni sera nei teatri in zona 
GranValentino a spettacoli sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà.  
 
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. Disponibile, su richiesta e a pagamento, servizio privato di baby sitting. Gli ospiti del 
Kalidria Hotel & Thalasso Spa possono usufruire del grande parco giochi in area GranValentino e, inoltre, dei club per 
bambini e ragazzi di Ethra Reserve, di seguito descritti.  
Club per Bambini dell’Ethra Reserve. Presso i nostri Serenino Club, Serenino Più Club, SerenUp e SerenHappy i 
bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato, con un ricco programma di giochi, 
sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 4/6 all’8/9, ad eccezione del Serenino e 
Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bambini dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club e per i 
bambini da 6 a 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) aperti 
dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I ragazzi dai 
10 ai 14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e da 
14 a 17 anni al SerenHappy. Verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e 
SerenHappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con i nostri 
animatori. Ed ancora bambini e ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati,  alla Scuola Danza (danza 
propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 17 anni) e Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), entrambe 
in divisa, ed alla Scuola Nuoto. 
Serenursery. In area GranValentino Village è disponibile il servizio Serenursery: uno staff specializzato si prenderà cura 
dei bambini da 12 a 36 mesi in spazi a loro dedicati. Servizio a pagamento e disponibile tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, dal 2/7 all’8/9.  
Cucina Mamme. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di due cucine 
mamme, situate in area GranValentino, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, 
accessibili 24 ore su 24. Le cucine mamme sono corredate di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, 
pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti 
principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, 
prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellate, the e camomilla, biscotti (non disponibili 
omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
Pediatra e assistenza medica. Presso Ethra Reserve il medico è residente e reperibile h24 (pediatra dal 17/6 all’8/9). 
Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri 
orari e fuori dallo studio medico. 



 
 

 
TRASFERIMENTI E NOLEGGIO AUTO. E’ possibile prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione. Inoltre 
possibilità di noleggiare auto direttamente all’interno dell’Hotel. 
 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, ETHRA RESERVE SENZA BARRIERE. Il Kalidria Hotel & Thalasso Spa offre 
camere attrezzate  per gli amici diversamente abili, con posto riservato al parcheggio e in spiaggia (vicino passerella). In 
spiaggia è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare. 
 
WI-FI. Disponibile in tutte le camere, nelle aree comuni dell’hotel ed in spiaggia. 
 
ANIMALI. Non ammessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Inoltre, per tutti gli ospiti di Ethra Reserve tante attività: Meditation e Yoga Room, risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Acqua Boxe,  Nordic Walking e Pilates.

