
KALIDRIA hotel
& THALASSO SPA
Puglia - CASTELLANETA MARINA (TA)  - ESTATE 2023

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “DESCRIZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO”.

Hotel-Design progettato dall’architetto green Emilio Ambasz. Una location esclusiva, perfettamente integrata nell’area naturale protetta di 
Stornara. Una spiaggia incastonata in un litorale incontaminato di 5 km. All’interno dell’Hotel, la splendida Ethra Thalasso SPA di 3500 mq, tra 
le più suggestive d’Italia, piscine di acqua marina, trattamenti talassoterapici, rituali di benessere e molto altro ancora. E in più tutti i servizi 
di Ethra Reserve: club e attività dedicate a bimbi e ragazzi fino a 17 anni, una ricca proposta di attività e attrezzature sportive, grandi spazi 
per spettacoli serali.

109 Camere e Suite, disposte a corte su piscina e pineta. Congiunto al mare da un’ampia pineta, perfettamente integrato nell’area 
naturale protetta di Stornara. Navetta gratuita per il mare (circa 13 minuti di percorrenza). A pochi km da Matera, Valle d’Itria, 
Alberobello. Aeroporti Bari e Brindisi a 100 km. Arrivi e partenze di domenica, a richiesta in giorni diversi. 

IL PERFETTO CONNUBIO DI ELEGANZA, NATURA, DESIGN E BENESSERE.

L’HOTEL IN BREVE

LO SPORT
 9  Ampia palestra attrezzata by Technogym con personal trainer e attività 
fitness all’aperto (dallo yoga al pilates)

 9  Campi sportivi da calcetto (tutti in erba sintetica e con illuminazione 
notturna), beach volley e beach tennis, ping-pong, tiro con l’arco e tiro 
a segno*

 9  Ginnastiche di gruppo e lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro 
con l’arco*

 9  Sport nautici*

ALCUNE REGOLE IN HOTEL
 9  Non consentita circolazione con mezzi di trasporto motorizzati  
o elettrici

 9  Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale
 9  In tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai  
in costume, senza maglietta, a piedi nudi)

 9  Ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli
 9  Orari di silenzio: dalle 14:30 alle 16:00 e dalle 00:00 alle 9:00
 9  Vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, nella pineta,  
in anfiteatro* ed in zone di elevato affollamento e permanenza bimbi

PER I BAMBINI E RAGAZZI 
 9  Club per bambini e ragazzi da 3 a 17 anni*
 9  Parchi con giochi giganti e giochi d’acqua*
 9  Spazi riservati anche in spiaggia*
 9  Laboratori, attività, giochi e tanto sport: corsi di vela, windsurf, uscite  
in canoa, barche a vela e Paddle Surf, scuola danza e ginnastica 
ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding*

WELLNES
 9  Esclusiva Thalasso SPA di 3.500 mq
 9  Piscina interna con percorso Acquatonico Marino
 9  Piscina esterna con acqua di mare
 9  Oasi benessere en plein air con vasche idromassaggio 
 9  Trattamenti di talassoterapia, estetica, massaggi, percorsi benessere, 
relax e remise en forme, sauna, bagno turco

 9  Solarium e area fitness

e ancora...
 9  Wi-Fi gratuito in tutte le camere, nelle principali aree comuni  
ed in spiaggia

 9  Boutique, negozi, noleggio biciclette e auto
 9  Trasferimenti
 9  Parcheggio interno
 9  Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg)
 9  Parrucchiere *
 9  Medico 24 h su 24*

LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA
 9  Piscina di acqua di mare esterna e una interna alla Thalasso SPA
 9  Ampia spiaggia sabbiosa e privata, orlata da dune di grande suggestione
 9  Mare adatto alla balneazione dei bambini
 9  Navetta gratuita per il mare (circa 13 minuti di percorrenza)
 9  In spiaggia un ombrellone con due lettini, assegnato a camera,  
uso dei teli mare

 9  Escursioni in barca e gommone
 9  Canoe, vela, windsurf, tavole Paddle Surf

L’INTRATTENIMENTO E LO SPETTACOLO
 9 Piano bar
 9  Grande équipe di animatori*
 9  Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali*
 9  Blu Circus, corso di discipline circensi*
 9  Tornei sportivi, di carte, giochi di società*
 9  Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo*
 9  Escursioni

i nostri ristoranti
 9  Il meglio della ristorazione italiana con materie prime eccellenti  
e prodotti del ricchissimo territorio pugliese

 9  Ristorante Centrale Kalidria con sala climatizzata e area esterna
 9  A pranzo diverse opzioni in spiaggia o in hotel
 9  Due bar di cui uno in spiaggia
 9  Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova)

Regolamento completo su www.bluserena.it

*presso Ethra Reserve

*presso Ethra Reserve

*presso Ethra Reserve

*presso Ethra Reserve
*presso Ethra Reserve

Soggetta a disponibilità limitata, dettagli su “Condizioni di soggiorno”.
CANCELLAZIONE GRATIS FINO A 14 GIORNI DALL’ARRIVO SENZA COSTI AGGIUNTIVI
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PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “DESCRIZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO”.

ethra reserve
Gli Ospiti del Kalidria Hotel & Thalasso SPA possono accedere agli spazi comuni e alle attività degli adiacenti Calanè Village e Valentino Village. Il Kalidria Hotel & 
Thalasso SPA si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione unica in Puglia, immersa nel verde della riserva naturale di Stornara, un’area naturalistica 
protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. Due splendidi Hotel 5 Stelle, il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort,  
due Resort 4 Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, Centro congressi e l’Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq.

DOG ROOM
Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento. Classic o Superior con balcone dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata,  
da prenotare.

LE CAMERE

TARIFFE E PROMOZIONI SEMPRE AGGIORNATE SU WWW.BLUSERENA.IT

CLASSIC 
Camere di 30 mq poste al 2° piano, dispongono di due letti alla francese 
(disponibili alcune con unico letto matrimoniale, su richiesta). Disponibili 
camere per diversamente abili.

SUPERIOR 
Camere di 37 mq poste al 1° piano con due letti alla francese e possibilità  
di aggiungere culla o divano letto singolo. I Clienti che scelgono la camera 
Superior hanno accesso a sauna e bagno turco e 1 percorso Acquatonico Marino 
al giorno a persona presso la Thalasso SPA.

SUITE SUITE ALBACHIARA
Camere di oltre 60 mq poste al 2° piano, composte da camera con letto 
matrimoniale e cabina armadio, zona giorno con divano letto matrimoniale, 
grande sala da bagno, ampio terrazzo arredato. Prevedono sistemazione 
premium in spiaggia, accesso a sauna e bagno turco e 1 percorso Acquatonico 
Marino a persona al giorno presso la Thalasso SPA.

100 mq, ampia area lounge, camera da letto con due letti alla francese, 
angolo scrittura, comoda cabina armadio, ampio terrazzo arredato; include 
accesso a sauna e bagno turco e 1 percorso Acquatonico Marino al giorno  
a persona presso la Thalasso SPA; in spiaggia sistemazione premium.

LA FORMULA DI PENSIONE

HALF BOARD 
Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo presso il ristorante centrale Kalidria. Acqua e altre bevande a pagamento. Sono disponibili tavoli in area 
ombreggiata esterna al ristorante centrale (prenotabili direttamente in hotel, fino ad esaurimento disponibilità). Gli ospiti delle Suite potranno richiedere il 
tavolo assegnato nell’area esterna per tutta la durata del soggiorno. A pranzo disponibili diverse opzioni in spiaggia o in hotel, a pagamento e da prenotare 
in loco fino ad esaurimento disponibilità. Per le consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card. Sono compresi inoltre un ombrellone con 
due lettini in spiaggia per ogni camera e uso dei teli mare.

Tutte le camere dispongono di terrazzino privato e arredato, aria condizionata, telefono, TV con Sky, Wi-Fi, mini frigo, macchina caffe in capsule, Kettle con tè  
e tisane, cassaforte. Tutti gli ospiti del Kalidria Hotel & Thalasso SPA hanno libero accesso all’area esterna con vasche idromassaggio della Thalasso SPA. Arrivi  
e partenze di domenica, a richiesta in giorni diversi. Consegna camere alle ore 16:00; rilascio ore 11:00 salvo acquisto del “Check-out Posticipato”.

TANTI ALTRI SERVIZI

SET BABY CARE 
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC  
(su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby 
(prodotti per la detergenza dei bambini); al ristorante seggiolone; accesso al Blu 
Baby Park presso adiacente Calanè Village, parco giochi su misura per bimbi 
da 0 a 6 anni. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti.

SPIAGGIA 
Nelle tariffe sono compresi un ombrellone con due lettini a camera. Uso  
dei teli mare da 3 anni. A pagamento, fino ad esaurimento disponibilità, 
ombrelloni nella prima fila. 

GARANZIA BLUSERENA 
Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia 
copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno.  
A pagamento, da richiedere alla conferma del soggiorno.

CHECK-OUT POSTICIPATO 
Camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! 
Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità.

KIT SERENELLA BLU NURSERY
Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche (50 cm), copriletto 
singolo 100% cotone (260x170 cm), kit bagno bio (shampoo, bagnoschiuma  
e crema corpo in flaconi da 100 ml), sticker e shopper in cotone, tutto 
personalizzato Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto  
a disponibilità limitata).

Per bimbi dai 12 ai 36 mesi dal 17/7 al 9/9, prenotabile intera o mezza 
giornata. Sita presso l’adiacente Calanè Village.



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; 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.

COME RAGGIUNGERE l’hotel
ss 106 km 466.600 74010 Castellaneta Marina (TA)

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “DESCRIZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO”.

ETHRA THALASSO SPA VOLO E TRANSFER 
Esclusiva beauty SPA di 3.500 mq, all’interno dell’Hotel. Dispone di due 
piscine con acqua di mare, una esterna e una interna con percorso 
Acquatonico Marino, oasi benessere en plein air con vasche idromassaggio 
Jacuzzi, solarium e area fitness. Propone inoltre trattamenti di talassoterapia, 
estetica, sauna, bagno turco, massaggi, percorsi benessere, relax e programmi 
remise en forme. Tutti gli Ospiti del Kalidria hanno accesso all’area esterna 
con vasche idromassaggio.

Con Bluserena si possono prenotare pacchetti comprensivi di volo  
e trasferimento o anche solo i trasferimenti da e per l'hotel, a tariffe 
vantaggiose.

P
U
G
L
IA

K
A
L
ID

R
IA

 H
O
T
E
L
 &

 T
H
A
L
A
S
S
O
 S

P
A


